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Il QUADRO di RIFERIMENTO
0.1 INTRODUZIONE
La “Relazione di Approfondimento” del DPEF 2006 costituisce un magazzino virtuale nel quale trovano posto
tutti gli approfondimenti della parte prima, la “Relazione di Sintesi”.
Quest’ultima, è stata pensata come Relazione di Sintesi e contiene, dopo un inquadramento della congiuntura in
atto e gli indirizzi di bilancio, l’enunciazione delle linee di programmazione (politiche ed obiettivi) che la Regione
esprime per l’anno a venire. È stato quindi necessario pensare ad un contenitore, la Relazione di Approfondimento, che pur mantenendo l’articolazione della Relazione di Sintesi ne differisce per livello di dettaglio, estensione e
completezza. Gli argomenti sono organizzati per macroarea, e queste a loro volta sono sviluppate per politica.
Nella maggior parte dei casi l’approfondimento segue la logica e la successione dei temi del primo volume: descrizione della politica e degli obiettivi strategici e operativi (correnti, strutturali e normativi), cenni sui Piani di Settore
e rinvio allo schema degli Osservatori.
In alcuni casi, tuttavia, in sostituzione o in aggiunta al modulo di approfondimento standard, è stato inserito un “focus”:
l’approfondimento monografico di un tema d’interesse collegato con l’argomento trattato. Tale scelta permette di arricchire il testo con contributi a più voci, tra loro diverse, ma tutte finalizzate a conferire vivacità e spessore allo studio.
La Relazione di Approfondimento assume inoltre un importante carattere documentativo, in quanto sono presenti i riferimenti agli atti e alle norme di programmazione. È quindi possibile risalire al testo vigente di leggi,
regolamenti, direttive, ma anche alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio regionale, ivi comprese quelle dei
Piani che vengono citati nel testo. Tutte le parti del DPEF 2006 sono tra loro collegate o collegabili con la tecnica
dell’ipertesto: si può, ad esempio, da un tema generale passare al relativo approfondimento e da questo al Piano di
Settore, per poi accedere al testo di legge e di qui collegarsi al provvedimento di Giunta, scendendo dal generale al
particolare, con la modalità detta drill-down.
Alcuni argomenti sono collegati tra loro anche in orizzontale, cioè con altri argomenti dello stesso livello ma nei
quali è insita una connessione logica. La veste informatica del testo consente inoltre di implementare molte funzioni ed opportunità.
Vantaggio non indifferente è quello di disporre di un testo cartaceo (la Relazione di Sintesi) di una dimensione gestibile e pratica, conservando profondità nei temi trattati e prendendo visione dei testi normativi e programmatori
utili o comunque complementari al contesto.
Sarà inoltre possibile optare per l’accesso diretto ad internet o all’intranet regionale ovvero accedere direttamente
al testo contenuto nel CD.
0.2
L’ANALISI SINTETICA DELLA CONGIUNTURA IN ATTO
La Regione dispone annualmente di un quanto mai completo rapporto statistico, costituito dal volume “Il Veneto
si racconta”, che fornisce un quadro conoscitivo analitico della realtà veneta.
Per ogni approfondimento dell’analisi della congiuntura in atto si farà quindi riferimento a tale testo.
0.3

SCENARI DI FINANZA REGIONALE E LINEE DI INDIRIZZO PER IL BILANCIO 2007

FOCUS - L’applicazione alle regioni italiane delle regole di perequazione  operanti in Germania
L’esperienza del Decreto 56/2000 ha evidenziato come un’attuazione piena e concreta del federalismo fiscale,
nell’ottica di una effettiva corresponsabilizzazione delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica, richieda come
requisito irrinunciabile l’individuazione di un modello perequativo in grado di assicurare un sostanziale equilibrio
tra autonomia finanziaria ed esigenze solidaristiche.
In tale ottica, si è ritenuto utile approfondire il modello di federalismo fiscale di più lunga tradizione nel panorama
europeo, ovvero quello tedesco.
Con la riunificazione del 1991, la Germania ha acquisito quelle caratteristiche di economia duale che l’Italia ha
posseduto da sempre. Il divario di ricchezza, che in Italia contrappone il Settentrione al Meridione, in Germania





si realizza lungo l’asse Ovest-Est. Per far fronte agli inevitabili differenziali di risorse, è stato istituito un Fondo
unità tedesca a favore dei Länder orientali, alimentato nel corso degli anni in misura sempre maggiore da parte dei
Länder ricchi. Ciò ha portato i Länder più ricchi - Baden Wurttemberg, Baviera e Assia - a presentare un ricorso
alla Corte Costituzionale Federale contro il modello perequativo vigente, giudicato in contrasto con la Legge
Fondamentale. Con propria sentenza, la Corte ha demandato al legislatore federale la redazione di una nuova legge
volta ad introdurre un nuovo modello perequativo più competitivo. Il legislatore ha recepito gli indirizzi della Corte
Costituzionale, emanando una nuova legge sulla perequazione in vigore dal 1° gennaio 2005.
Una comparazione Germania-Italia
La ripartizione delle competenze
L’ordinamento della Repubblica Federale Tedesca è basato sulla Legge Fondamentale del 23 maggio 1949.
Questa individua formalmente due livelli di governo: la Federazione (Bund) e gli Stati (Länder). I Comuni, pur
non essendo indicati dalla Costituzione come livelli di governo, godono della garanzia costituzionale per quanto
riguarda l’autonomia amministrativa relativa alle questioni locali.
Per quanto riguarda la ripartizione delle competenze, l’articolo 73 della Legge Fondamentale individua gli 11
settori di competenza legislativa esclusiva della Federazione, nell’ambito dei quali i Länder hanno potere di
legiferare solo quando e nella misura in cui una legge federale li autorizzi espressamente (art. 71 L.F.).
L’articolo 74 L.F. elenca invece i 24 settori in cui è consentita la legislazione concorrente della Federazione. In tali
materie la Federazione ha il diritto di legiferare nella misura in cui sia necessario per la realizzazione di condizioni
di vita equivalenti nel territorio federale o per la tutela dell’unità giuridica o economica nell’interesse dello Stato,
mentre i Länder, nelle stesse materie, possono intervenire solo fino a quando e nella misura in cui la Federazione
non eserciti la propria competenza legislativa (art. 72 L.F.).
Infine, in base all’articolo 70 della Legge Fondamentale (di seguito L.F.), ai Länder spetta la potestà legislativa
residuale, cioè hanno diritto a legiferare in tutte le materie per le quali la Legge Fondamentale non riservi le
competenze legislative alla Federazione.
Nella tavola 1 si propone un confronto tra la Costituzione italiana e la Legge Fondamentale tedesca circa la
ripartizione tra Stato e Regioni (o Länder) delle competenze relative alle principali materie.
TAV.1 RIPARTIZIONE TRA STATO E REGIONI (O LANDER) DELLE COMPETENZE
RELATIVE ALLE PRINCIPALI MATERIE
MATERIE
Politica estera
Difesa
Moneta e mercati finanziari
Ordinamento dello Stato e degli Enti pubblici
Determinazione dei livelli essenziali
Norme generali sull’istruzione
Previdenza sociale
Dogane
Ambiente e beni culturali

ITALIA

“legislazione esclusiva statale
(art. 117, c. 2)”

GERMANIA
esclusiva federale
esclusiva federale
esclusiva federale
esclusiva federale
esclusiva federale
esclusiva dei Lander
esclusiva dei Lander
esclusiva federale
esclusiva dei Lander

Istruzione
Ricerca scientifica
Tutela della salute
Protezione civile
Grandi reti di trasporto
Previdenza complementare
Coordinamento della finanza pubblica
Aziende di credito a carattere regionale

“legislazione concorrente
(art. 117, c. 3)”

esclusiva dei Lander
concorrente
esclusiva dei Lander
esclusiva federale
esclusiva federale
esclusiva dei Lander
esclusiva dei Lander
esclusiva federale

Materie non espressamente riservate alla
potestà legislativa dello Stato

“legislazione esclusiva regionale
(art. 117, c. 4)”

“legislazione esclusiva dei Lander
(art. 70)”

La tabella si riferisce all’articolo 117 della Costituzione italiana e agli articoli 70, 73 e 74 della Legge Fondamentale tedesca
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Occorre precisare che le due Costituzioni definiscono un concetto diverso di “potestà legislativa concorrente”. Infatti,
mentre la Costituzione italiana prevede che in base a tale facoltà le Regioni siano chiamate a legiferare all’interno di alcuni
principi fondamentali tracciati preventivamente dalla legislazione statale (art.117, c. 3), la Legge Fondamentale tedesca
dispone che nelle materie a legislazione concorrente la Federazione abbia il diritto di legiferare nella misura in cui sia
necessario per la realizzazione di condizioni di vita equivalenti nel territorio federale o per la tutela dell’unità giuridica o
economica nell’interesse dello Stato (art. 74), mentre i Länder, nelle stesse materie, hanno il potere di legiferare solo fino
a quando e nella misura in cui la Federazione non eserciti la propria competenza legislativa (art. 72).
Le relazioni finanziarie tra livelli di governo
I rapporti finanziari tra Federazione, Länder ed enti comunali sono regolati dagli articoli 106 e 107 L.F., dalla legge
sulla perequazione finanziaria, da quella sulle modalità tecniche di ripartizione delle entrate tributarie e dalla legge
sui principi generali della perequazione finanziaria e dei trasferimenti integrativi federali.
In linea generale il potere legislativo e di determinazione delle entrate pubbliche è affidato alla Federazione, mentre
ai Länder spetta l’amministrazione e i relativi poteri di decisione sulla spesa.
Il sistema tributario tedesco è un sistema misto, in cui convivono il criterio di compartecipazione e quello di
separazione delle fonti, anche se il primo risulta prevalere largamente.
La maggior parte delle entrate tributarie (il 71,55% nel 1998), infatti, tra cui i gettiti di tutte le principali imposte
(l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche, l’imposta sul valore
aggiunto e una parte dell’imposta comunale sulle attività produttive), sono posti in comune a più livelli di governo
e ripartiti in base a quote fisse stabilite con legge federale.
Ne deriva che solo poco più del 28% delle entrate tributarie tedesche risponde al principio di separazione della
base imponibile.
La condivisione di una quota così consistente dei gettiti tributari è una tra le caratteristiche del Federalismo tedesco
che contribuiscono a connotarlo come “federalismo cooperativo”.
TAV.2 DISTRIBUZIONE DEL GETTITO DELLE PRINCIPALI IMPOSTE (COMPARTECIPATE)
TRA DIVERSI LIVELLI DI GOVERNO 				
valori percentuali
GERMANIA
imposta sul reddito
delle persone fisiche
imposta sul reddito
delle persone giuridiche
imposta sul valore aggiunto*

ITALIA

FEDERAZIONE

LANDER

COMUNI

Totale

STATO

REGIONI

COMUNI

Totale

42,5%

42,5%

15,0%

100,0%

90,0%

3,5%

6,5%

100%

50,0%

50,0%

-

100,0%

100,0%

0,0%

0,0%

100%

48,5%

49,3%

2,2%

100,0%

40,0%

40,0%

0,0%

100%

* le aliquote di compartecipazione di Lander e Federazione sono fissate, di norma ogni biennio, con legge federale sottoposta all’approvazione del Bundesrat.
I valori indicati sono relativi all’anno 2002								

Per quanto attiene alla ripartizione del gettito tributario tra livelli di governo, l’analisi del grafico sottostante evidenzia
che la proporzione tra le risorse attribuite ai Länder e quelle che restano in capo allo Stato centrale sia molto più alta
in Germania (il rapporto è 0,75) di quanto non lo sia per le Regioni italiane (il rapporto è di 0,25).





I Länder tedeschi non godono di molta autonomia per quanto riguarda la possibilità di utilizzo della leva tributaria,
perché spesso anche le aliquote dei tributi propri, oltre alla loro struttura, sono fissate in maniera uniforme a livello
di Federazione, per cui le entrate proprie sono fortemente condizionate dalle decisioni prese a livello nazionale, cui
i Länder compartecipano.
I tributi propri rappresentano complessivamente il 28% del totale delle entrate tributarie e, di questi, la maggior
parte spetta alla Federazione (il 55%, dati 1998), tra cui l’imposta sugli oli minerali, quelle sui tabacchi e l’addizionale
di solidarietà all’Irpef.
Le imposte proprie dei Länder sono modeste (il 4% del totale delle imposte, dati 1998). Le più rilevanti sono quella sui veicoli
a motore (circa il 35%), quella sui trasferimenti immobiliari (circa il 15%) e sulle successioni e donazioni (circa il 10%).
Nel sistema di finanziamento tedesco, viene pertanto fatto ampio ricorso alle compartecipazioni ai gettiti dei
principali tributi nazionali. Su questi tributi, tuttavia, i livelli di governo periferici non possono esercitare nessun
tipo di autonomia tributaria, in quanto non dispongono di una riserva di aliquota, ma possono quindi contare solo
sul proprio peso all’interno del Bundesrat per agire eventualmente in maniera indiretta sul tributo, limitatamente
alle questioni di competenza della Camera dei Länder. Parallelamente, i tributi propri rappresentano solo una parte
marginale delle entrate tributarie dei livelli periferici di governo.
La perequazione
Nell’esperienza tedesca, il connotato solidaristico che deve necessariamente presentare un modello di federalismo che
poggia su un quadro di finanza “a due velocità” è affiancato da meccanismi perequativi chiari e orientati all’efficienza.
Una caratteristica del modello tedesco è infatti quella di attribuire i trasferimenti perequativi ordinari tra i Länder in modo tale
che resti immutata la loro graduatoria, in termini di risorse pro capite, tra la situazione prima e dopo la perequazione.
In altre parole, il Länder più ricco resta tale e così il più povero: la perequazione si limita solamente a ridurre i
differenziali di risorse. Nel grafico sottostante è stata effettuata una comparazione tra il grado di correzione della
capacità fiscale operato dal modello di perequazione tedesco introdotto dal 2005 (linea arancione) con quello
previsto dal D.lgs. 56/2000 (linea blu).
Nel modello di perequazione disegnato dal Decreto 56, le Regioni che hanno una capacità fiscale superiore a quella
media delle Rso subiscono una correzione negativa pari al 90% del surplus, in termini procapite, rispetto alla media.
Nel sistema di finanziamento previsto dal D.lgs. 56/2000, la capacità fiscale non rappresenta l’unico parametro per la
determinazione dei trasferimenti perequativi, ma è affiancato da indicatori di fabbisogno sanitario ed extra-sanitario.
Nel modello tedesco invece i Länder con capacità fiscale superiore a quella media subiscono una correzione
negativa che oscilla tra il 44% ed il 75% del surplus, a seconda del posizionamento del Länder, in termini di capacità
fiscale, rispetto alla media nazionale.

L’applicazione alle regioni italiane delle regole di perequazione introdotte dal 2005 in Germania
Sono state effettuate alcune elaborazioni relative al confronto tra gli esiti perequativi previsti dal sistema di federalismo fiscale
tedesco e quello italiano, simulando l’applicazione alle Regioni italiane delle regole di perequazione finanziaria dei Länder
tedeschi previste dalla riforma del 2005, e i risultati confrontati con quelli derivanti dall’applicazione del Decreto 56.
Per assicurare una confrontabilità con i risultati del Decreto 56, la comparazione è stata effettuata considerando
solamente la fase di perequazione ordinaria del modello perequativo tedesco.
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Le regioni “ricche”, ovvero quelle che prima della perequazione presentavano un livello di risorse superiore a quello
medio nazionale, lo mantengono tale anche alla fine della fase di perequazione orizzontale tedesca. Parallelamente,
resta immutata la loro graduatoria, in termini di risorse pro capite, tra la situazione prima e dopo la perequazione.
Al contrario, gli esiti perequativi operati dal D.lgs, 56/2000 producono un sostanziale sovvertimento dell’iniziale
graduatoria, per cui una regione come il Veneto a seguito della perequazione dispone di un livello di risorse inferiore
a quello medio nazionale. In valori assoluti, l’applicazione delle regole di perequazione introdotte in Germania a
partire dal 2005 assicurerebbe al Veneto un surplus di risorse valutabile per l’anno 2004 in 323 milioni di euro.
TAV.3 CONFRONTO SITUAZIONE ANTE E POST PEREQUAZIONE ORDINARIA NEI MO
DELLI DI FEDERALISMO FISCALE ITALIANO E TEDESCO - ANNO 2004
Prima della perequazione
Regioni

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Basilicata
Puglia
Calabria
Totale

Dopo della perequazione
Modello italiano (Decreto 56)
Modello tedesco

Confronto risorse
N. indice
N. indice
N. indice
Germania vs
Risorse
Risorse
(media Graduatoria Risorse
(media Graduatoria Risorse
(media
Italia
(mln di euro) RSO=100)
(mln di euro) RSO=100)
(mln di euro) RSO=100) (mln di euro)
6.760
16.965
7.531
2.362
7.151
5.522
2.078
1.075
8.274
1.428
266
4.883
431
3.494
1.439
69.658

115
146
121
92
129
109
96
84
116
71
36
47
30
46
24
100

5
1
3
8
2
6
7
9
4
10
13
11
14
12
15

6.288
13.224
6.369
2.515
6.164
5.366
2.097
1.284
7.579
1.827
465
7.485
783
5.591
2.620
69.658

103
101
96
112
106
106
98
106
102
100
102
91
92
97
92
100

5
8
12
1
3
4
10
2
6
9
7
15
13
11
14

6.059
13.904
6.691
2.169
5.981
4.990
2.070
1.166
7.419
1.766
441
7.895
817
5.538
2.752
69.658

100
106
101
97
103
98
97
97
100
97
96
96
96
96
96
100

6.760
16.965
7.531
2.362
7.151
5.522
2.078
1.075
8.274
1.428
266
4.883
431
3.494
1.439
69.658

-230
680
323
-345
-183
-376
-26
-119
-160
-61
-25
410
35
-54
132
0

° IRAP media 2000-2002 al netto dell’ex fondo perequativo, addizionale IRPEF 2002, tassa automobilistica 2002 e accisa benzina 2002 		
													
		

Conclusioni
Dallo studio del modello di federalismo tedesco e considerando anche i risultati che si ottengono dalla sua applicazione
alle Regioni italiane si individuano almeno quattro importanti caratteristiche che sarebbe utile comprendere nel
nuovo disegno federalista italiano:
1. la presenza di una clausola di garanzia che regola il federalismo tedesco, secondo cui i trasferimenti perequativi non
devono alterare l’ordinamento iniziale delle Regioni in termini di risorse pro capite. Ovvero, lo Stato più ricco
deve restare tale e così il più povero: la perequazione si limita solamente a ridurre i differenziali di risorse;
2. l’onnicomprensività del modello, all’interno del quale confluiscono tutte le risorse che costituiscono la dotazione
finanziaria dei Länder. E’ necessario, infatti, che anche nel modello italiano rientrino tutti i trasferimenti dello
Stato che non abbiano già un contenuto perequativo e che l’applicazione dei criteri federalisti non resti limitata
quasi esclusivamente alle risorse sanitarie, caratteristica che è valsa fin dall’inizio al D.lgs. 56/2000 l’appellativo
di “federalismo sanitario”;
3. l’utilizzo, alla base del modello perequativo, di dati certificati;
4. un meccanismo premiale per i territori che registrano un tasso di crescita annua delle entrate tributarie superiore a quello medio
nazionale, in base al quale una percentuale di tale surplus è escluso dal computo della capacità tributaria rilevante
ai fini della perequazione.
Accanto agli aspetti di forza del federalismo tedesco si osservano anche alcuni tratti perfettibili.
Tra questi, il centralismo degli assetti tributari e i ridotti margini di flessibilità fiscale per i livelli di governo periferici. Come
si è visto, infatti, i tributi propri costituiscono solo una piccola percentuale delle risorse finanziarie complessivamente
attribuite ai Länder e la loro definizione normativa, così come avviene spesso anche per le aliquote stesse, è regolata a
livello di Federazione. Per il resto, le compartecipazioni a tributi nazionali, che costituiscono la parte più rilevante delle
risorse finanziarie dei Länder, sono simili a dei trasferimenti e non offrono alcuno spazio di manovra.
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FOCUS: l’accordo di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) sul d.lgs.56/2000
L’accordo raggiunto il 21 luglio 2005 nella Conferenza straordinaria sul Federalismo fiscale di Villa San Giovanni
ha sbloccato l’impasse applicativa del d.lgs. 56/2000 conseguente alla mancata intesa tra le Regioni sulla ripartizione delle risorse per gli anni 2002-2004.
I due punti fondamentali dell’Accordo sono una riduzione più graduale della spesa storica nella formula di perequazione e la fissazione di una soglia massima della dimensione redistributiva rispetto alla situazione ante riforma.
In base all’Accordo, la riduzione del peso della spesa storica rispetto ai nuovi parametri di perequazione viene
assunta più graduale (-5,0% nel 2002; -1,5% aggiuntivo all’anno per gli anni successivi) rispetto a quanto previsto
dall’art. 7 del d.lgs. 56 (-5,0% nel 2002 e nel 2003; -9% aggiuntivo all’anno per gli anni successivi), nell’ottica di
mitigare il processo di transizione verso la piena applicazione a regime del decreto 56.
Inoltre, è stata stabilita per ogni anno una soglia massima (pari a 23,4*n nell’anno n-esimo) della dimensione redistributiva rispetto alla situazione ante riforma, opzione accolta proprio in quanto riduce di un quarto, rispetto alla
precedente disciplina, la somma dei valori degli scostamenti di pari segno.
Nella tabella sottostante sono indicati gli esiti redistributivi operati dal d.lgs. 56 a seguito delle modifiche approvate
nella Conferenza straordinaria sul Federalismo fiscale di Villa San Giovanni. Le risorse attese per il triennio 20022004 in più per il Veneto rispetto alla situazione ante 56 ammontano a 6 milioni di euro.
In ogni caso, la scelta di addivenire a questo Accordo va ricercata da un lato nella volontà di riavviare il percorso
di avvicinamento all’attuazione del federalismo fiscale e dall’altro dalla necessità di incassare le risorse per la sanità
bloccate dalla mancata applicazione della riforma.
L’emanazione dei d.p.c.m. di riparto dell’IVA relativi agli anni 2002-2005 costituisce infatti le premesse per l’emanazione del piano di erogazione dei crediti sanitari di cui all’articolo 1, comma 322 della legge 266/2005, crediti che
per il Veneto risultano pari a 660 milioni di euro.

Redistribuzione di risorse 02-04
operata dal decr. 56 post Accordo di
Villa San Giovanni
(differenza tra IVA derivante
dall’applicazione dei nuovi criteri ed
IVA in base alla spesa storica)
Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia Romagna
Toscana
Marche
Umbria
Lazio
Abruzzo
Molise
Campania
Basilicata
Puglia
Calabria
Totale RSO
Dimensione della perequazione
Valori in milioni di euro

-2,7
78,7
6,0
1,4
5,6
-9,8
-0,6
-2,8
-2,5
-4,5
-1,3
-22,1
-1,9
-33,2
-10,5
0,0
91,7

Il QUADRO di RIFERIMENTO
FOCUS: analisi comparativa dei bilanci regionali
In questa sezione viene proposta un’analisi comparativa dei bilanci regionali per l’anno 2004, ritenuta un supporto
utile per la programmazione della finanza regionale in un contesto di decentramento delle funzioni pubbliche e di
federalismo fiscale. In particolare la nostra Regione sarà comparata con altre quattro (Piemonte, Lombardia, Emilia
Romagna, Toscana) che, per caratteristiche demografiche e socio-economiche, sono maggiormente confrontabili
con la nostra realtà.
Le entrate
Una componente fondamentale sulla quale si basa il confronto tra le Regioni è l’ammontare di tributi propri, indice
dell’autonomia finanziaria e della ricchezza della Regione. A tale proposito notiamo (Fig.3) come le cinque Regioni
considerate raccolgano più della metà (25.740 milioni di euro) del gettito di tributi propri delle Regioni a statuto
ordinario (40.156 milioni di euro). Tra queste spicca la Lombardia con 10.596 milioni di euro, mentre il Veneto in
termini assoluti è la terza Regione, con 4.171 milioni di euro.
Più significativa è l’analisi dei valori per abitante: le cinque Regioni raccolgono un gettito di tributi propri pro capite
di 997 euro, contro 820 euro di media delle Regioni a statuto ordinario. Il Veneto, con 898 euro per abitante, è
quarta. Tuttavia osservando i dati relativi alle entrate finali (entrate al netto dell’indebitamento e di partite di giro)
si nota che la media di Veneto, Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Toscana è di 1.679 euro per abitante, ben
al di sotto della media per abitante delle Regioni a statuto ordinario, pari a 1.913 milioni di euro. Questo indica che
il sistema di trasferimenti effettua una perequazione delle risorse capace di ribaltare l’ordinamento generato dal
gettito dei tributi propri. Tale perequazione avviene sia attraverso il fondo perequativo (d.lgs 56/2000) sia, implicitamente, attraverso i numerosi trasferimenti statali ancora presenti nei bilanci regionali.
Fig.2 – Le entrate regionali
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Fig. 3 – Tributi propri e trasferimenti (pro capite)

Abbiamo visto che il meccanismo dei trasferimenti può causare cambiamenti nella posizione relativa delle Regioni
all’interno della graduatoria in base alle risorse disponibili. Tuttavia, per capire se la distribuzione finale sia più o
meno diseguale, è utile fare riferimento alla figura 4 che rappresenta delle curve (c.d. curve di Lorenz) che descrivono la disuguaglianza nelle distribuzioni. Una curva più bassa indica una distribuzione più sperequata, viceversa
una curva più vicina alla bisettrice del quadrante indica una distribuzione più omogenea. Osserviamo quindi che la
curva che rappresenta la distribuzione regionale dei tributi propri è “dominata” da quella della distribuzione delle
entrate finali, che sono quindi più equidistribuite. Notiamo anche che la curva relativa alla distribuzione regionale
del prodotto interno lordo è posizionata tra le due precedenti, il gettito dei tributi propri è pertanto distribuito in
maniera più diseguale della stessa ricchezza, rappresentata dal PIL.

Fig. 4- Curve di Lorenz delle entrate e del PIL

Il QUADRO di RIFERIMENTO
Redigendo una graduatoria in base all’autonomia tributaria (Fig. 5), qui intesa come rapporto tra tributi propri ed
entrate finali, notiamo che il Veneto si colloca al penultimo posto tra le cinque Regioni considerate finora. Anche
in questo caso esse presentano valori dell’indicatore superiori alla media delle Regioni a statuto ordinario.
Fig. 5 – L’autonomia tributaria regionale

Le spese
Analizziamo ora le spese regionali, ripartite per settore di intervento. Osserviamo innanzitutto che la media per
abitante delle cinque Regioni è al di sotto di quella delle Regioni a Statuto ordinario, sia nella spesa complessiva,
che in tutte le funzioni eccetto il turismo. Soffermandoci sulla posizione del Veneto notiamo che si distingue per
una spesa pro capite particolarmente alta nei settori dei trasporti e del territorio, mentre presenta un basso livello di
spesa (l’ultimo in graduatoria) per l’amministrazione generale. Si sottolinea come in quest’ultima funzione la nostra
Regione sia quella che tradizionalmente “spende meno” in termini pro capite. Questo è indicatore di efficienza
dell’apparato amministrativo regionale.
Fig. 6 – Le spese regionali
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Le spese regionali pro capite

La PERSONA e la FAMIGLIA
1.1

LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO

1.1.1

I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Individuare nella cultura uno degli strumenti di sviluppo significa estendere la nozione ed il significato di tale
termine. Cultura come tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nelle sue accezioni riferite ai beni mobili e
immobili, al paesaggio, alle attività artistiche, ai media, ma anche come capacità di aprirsi al confronto, capacità di
utilizzare le intelligenze presenti su un territorio o di richiamarne altre su quello stesso territorio avviando laboratori di idee nei diversi settori di espressione artistico-culturale. Cultura come capacità di accompagnare il passaggio
da una società multiculturale ad una società interculturale, sia attraverso il recupero di radici che accomunano sia
mediante lo scambio di storia, di elaborazioni artistiche, di pensiero che diversificano popoli, nazioni, realtà.
È tale il significato attribuito alla capacità di orientare all’innovazione, che vada oltre a quella tecnologica ed investa
le abilità culturali, la tolleranza. Riuscire a presidiare tale passaggio significa contribuire ad elevare il grado di competitività della nostra società che recenti analisi concordemente individuano nella capacità di attrarre e di garantire
la permanenza sul territorio di abilità di pensiero, di creatività, di diversità culturale, quali elementi di arricchimento
e reciproco scambio. L’azione culturale, pertanto, oltre alla doverosa e necessaria attività di tutela e valorizzazione
del patrimonio culturale veneto, si indirizzerà allo sviluppo della conoscenza, della creatività, dell’innovazione.

Obiettivi strategici
Promuovere una visione più europea delle nostre politiche e del nostro modello di società
Tale obiettivo ha lo scopo di favorire il ricorso alle risorse comunitarie, attraverso una piena applicazione dell’art.
151 del Trattato che valorizza e incentiva azioni per il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei, per la conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza
europea, per scambi culturali (non commerciali), per la creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. Si procederà dunque alla predisposizione del programma operativo per il settore in materia di fondi strutturali,
in raccordo con il Documento Strategico Nazionale, all’analisi e all’informazione sui programmi comunitari più
significativi per il settore (Cultura 2007, Media 2007, ecc.). Ciò avverrà attraverso la realizzazione di schede di sintesi, di incontri tra gli operatori culturali pubblici e privati con seminari di approfondimento di bisogni e possibili
risposte attraverso l’utilizzo di tali risorse.
Promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale veneto
La Regione valorizza l’identità culturale veneta sostenendo gli istituti e i luoghi della cultura veneti che conservano,
studiano e promuovono la conoscenze dei beni culturali, con particolare riguardo alla loro tutela. Inoltre, per favorire la conoscenza e l’accesso al patrimonio culturale la Regione sosterrà la definizione e l’adozione di strumenti
innovativi rivolti prioritariamente ai cittadini, quali le card culturali, l’avvio anche sperimentale di strumenti finanziari che incentivino la domanda, la messa in rete delle diverse offerte culturali esistenti sul territorio.
Coordinare e sostenere i luoghi della cultura
La Regione intende promuovere e sostenere la capacità progettuale degli Istituti culturali e dei soggetti operanti
nelle attività culturali e nello spettacolo mediante un sistema regionale di programmazione pluriennale degli eventi
e della partecipazione regionale agli stessi. Inoltre, essa intende promuovere un sistema coordinato di analisi dei
soggetti e delle attività presenti sul territorio regionale, al fine di conoscere le evoluzioni, monitorare le attività,
orientare le politiche regionali nel settore anche con riferimento agli aspetti relativi alla situazione finanziaria e ai
rapporti con lo Stato. La Regione darà inoltre avvio ad un’attività di cooperazione con il territorio con il fine di qualificare, anche attraverso l’utilizzo delle reti, i servizi aggiuntivi dei più significativi poli/luoghi/attrattori culturali.
Particolare attenzione sarà posta all’analisi delle possibili forme di concessione/esternalizzazione.
Realizzare una rete di servizi collegati alla cultura
La Regione valorizza altresì l’identità culturale veneta attraverso la promozione di reti di servizi culturali, sia nella
prospettiva di un sistema regionale informativo dei beni culturali armonizzato e collegato coi sistemi nazionali, sia
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nella prospettiva della crescita dei servizi all’utenza mediante lo sviluppo della cooperazione fra enti e istituti nei
diversi ambiti professionali interessati.
Verranno consolidate le strategie culturali messe in atto nei diversi settori di competenza in rapporto agli Enti locali, alle grandi Istituzioni culturali e di spettacolo con le quali si sono instaurati rapporti di collaborazione reciproca,
anche mediante forme di convenzioni e atti di delega.
Tutelare e valorizzare i beni culturali, paesaggistici, architettonici ed archeologici
La Regione intende cogliere il valore di una complessità storica e naturale in grado di restituire la vera dimensione
del nostro territorio, la cui identità più originaria è data dall’equilibrata armonia tra le opere della natura e quelle
dell’uomo. L’impegno per la sua tutela consiste anzi tutto nel pieno esercizio delle funzioni riconosciute alla Regione dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, in cooperazione sussidiaria con gli altri livelli istituzionali da esso
previsti, e implica in particolare un raccordo fra gli interventi sui beni culturali diffusi (monumentali, archeologici)
e gli interventi per la conservazione o il ripristino della morfologia del paesaggio. La documentazione dei beni
culturali veneti e comunque prodotti nell’ambito della civiltà veneta viene perseguita, anche attraverso strumenti
informatici, in collaborazione coi livelli centrali e periferici dello Stato, gli Enti locali veneti e la Conferenza Episcopale Italiana. Nel settore dei servizi culturali (musei, biblioteche, archivi) va data un’importanza preminente allo
sviluppo nel territorio di forme di cooperazione programmatiche, professionali e tecnologiche, secondo i principi
di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Va inoltre stimolato l’utilizzo creativo e innovativo del patrimonio
culturale sia agli effetti formativi e didattici, sia nella prospettiva del suo riutilizzo in una prospettiva aperta alle
innovazioni della contemporaneità rispettose dei valori della tradizione.

Obiettivo operativo correnti
Sostenere le attività culturali e dello spettacolo
L’obiettivo è perseguito attraverso le seguenti azioni:
elaborazione dei piani di assegnazione di contributi in materia di valorizzazione dell’identità veneta;
sostegno di progetti culturali di studio, ricerca, manifestazioni alle quali la Giunta regionale parteciperà direttamente o mediante l’assegnazione di contributi;
programmazione di iniziative dirette della Regione nel settore dello spettacolo dal vivo e dell’audiovisivo;
consolidamento dei rapporti di collaborazione con le grandi Istituzioni, con i teatri stabili pubblici e privati,
con le Fondazioni liriche;
sviluppo del sistema mediatecale veneto.

Obiettivi operativi strutturali
Sostenere la diffusione di testi letterari o di cultura popolare per salvaguardare la memoria scritta ed orale
della cultura veneta (A7.1.1)
La Regione persegue l’obiettivo:
promuovendo le attività del Comitato per la Collana sulla cultura popolare veneta, istituito ai sensi di una
convenzione con la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, che ha già prodotto trentaquattro titoli di interesse
linguistico, antropologico e/o storico, e di altre realtà culturali impegnate sul tema;
sostenendo analisi, studi, ricerche, attività relativi alla tradizione orale e al patrimonio immateriale del Veneto,
finalizzati anche all’implementazione di una apposita banca dati che renda accessibili sia le testimonianze sonore, sia una loro adeguata catalogazione.
Sostenere il sistema museale veneto attraverso la diffusione e l’applicazione degli standard definiti in sede di
accordo Stato–Regioni, con particolare riferimento al rapporto con l’utenza e con il territorio (A7.1.2)
Tale obiettivo comporta il reperimento di risorse finanziarie finalizzate all’investimento nei principali musei del
Veneto ai fini della realizzazione/adeguamento/integrazione di servizi aggiuntivi, con particolare riferimento allo
sviluppo dei servizi di accoglienza e assistenza didattica.
Le azioni si svilupperanno sia mediante progetti specifici concordati con le amministrazioni titolari degli istituti
museali, sia mediante il finanziamento di iniziative da essi proposte sulla base di criteri predefiniti.
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Salvaguardare i beni mobili (A7.2.1)
La salvaguardia dei beni culturali mobili prevede tre tipologie di attività:
quelle connesse alla tutela dei beni librari, demandata alle Regioni dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio;
la catalogazione dei beni culturali mobili secondo le metodologie e le indicazioni dell’Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione e la messa in rete delle informazioni attraverso un Sistema informativo regionale dei beni e delle attività culturali, al fine di disporre delle necessarie informazioni, controllate ed attendibili,
sulle caratteristiche dei beni culturali veneti e sulla loro collocazione geografica;
il cofinanziamento di progetti volti alla salvaguardia ambientale di fondi e collezioni e al restauro di singoli beni
nel settore degli archivi e dei musei.
Salvaguardare i beni immobili (A7.2.2)
L’azione a sostegno del ripristino, della conservazione e del restauro di edifici si estende sia alle attività relative alle
sedi di biblioteche, musei, archivi, teatri e centri di servizi culturali, sia alle attività di restauro conservativo di edifici non statali sottoposti al vincolo monumentale ai sensi del Codice, e si collega all’impegno regionale in ambito
paesaggistico, completandolo.
Gli interventi per le ville venete vengono effettuati per il tramite dell’Istituto Regionale Ville Venete, col compito
di provvedere, in concorso col proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, allo studio, alla
promozione e alla miglior utilizzazione delle ville venete soggette a vincoli di tutela.
Ripensare i modelli tradizionali di investimento e sostenere nuove politiche di sviluppo (A7.2.4)
Il sistema informativo regionale dei beni culturali mira a fornire un’adeguata visibilità, a diversi livelli, ai dati
informativi raccolti dalla Regione o da altri soggetti che con essa cooperano, per promuovere un’adeguata conoscenza del patrimonio. La realizzazione di banche dati condivise e dialoganti, che tengano conto delle prescrizioni
normative in materia di interconnessione e interscambio dei dati, permette ai soggetti promotori di entrare in un
circuito di scambio e condivisione dei dati di catalogo, armonizzando gli obiettivi e realizzando economie di scala,
e consente i sempre più indispensabili collegamenti con altre istituzioni italiane, estere o internazionali impegnate
nel settore.
L’adeguamento delle strutture e la promozione della messa in rete del patrimonio comporta:
per il sistema bibliotecario, la programmazione della cooperazione e dell’interscambio a livello di catalogazione
e di prestiti fra le reti statali, universitarie e locali e la realizzazione, a tali fini, di idonei ed efficaci interventi
tecnologici;
per il sistema museale, l’incoraggiamento di progetti volti ad adeguare gli istituti ai criteri tecnico-scientifici
e agli standard gestionali invalsi, sia per le professionalità interne e la loro organizzazione, sia per i criteri di
conservazione e valorizzazione delle collezioni, sia per la comunicazione con l’utenza e col territorio;
per gli archivi, il sostegno all’adeguamento agli standard di gestione invalsi e la realizzazione di un sistema
informativo archivistico regionale;
per i fini generali del Sistema Informativo regionale sui beni e le attività culturali, l’incoraggiamento alle istituzioni pubbliche e private ad adottare sistemi di catalogazione che prevedano formati di scambio aperti e non
proprietari, operando un adeguamento ai dettami del d.lgs. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”
anche per quanto concerne l’interscambio dei dati e l’interconnessione dei sistemi.
L’anno 2006 dovrebbe rappresentare un punto di svolta significativo rispetto alla progettazione di forme di
cooperazione informatica più appropriate e incisive negli ambiti:
delle basi di dati e del portale relativi al catalogo dei beni culturali veneti;
della visibilità a livello regionale delle catalogazioni dei beni librari a prescindere dalle diverse appartenenze
istituzionali dei relativi istituti;
dell’impostazione di un sistema informativo degli archivi veneti.
Realizzare un Centro di produzione Veneto e attività di Film Commission (A7.2.5)
Si è proceduto all’affidamento dell’incarico per lo studio di fattibilità la cui consegna alla Regione è prevista entro la
prima metà dell’anno. Alla luce dei contenuti e delle considerazioni critiche contenute nell’elaborato si adotteranno
le decisioni più coerenti ed adeguate alla realizzazione di un Centro di produzione Veneto. Si terrà conto delle esigenze legate alla produzione teatrale, televisiva e filmica, provvedendo alla promozione del Veneto quale location
per produzioni audiovisive, filmiche e televisive.
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Obiettivi operativi normativi
Predisposizione di una proposta di legge regionale sullo spettacolo dal vivo
La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha innovato il quadro normativo di riferimento inserendo la materia dello spettacolo tra le materie di competenza concorrente Stato/Regioni. Però il ritardo nella definizione del
quadro normativo nazionale crea difficoltà di governo del sistema dello spettacolo, in particolare a causa della datata normativa di riferimento. Si dovranno individuare, tra l’altro, strumenti di conoscenza degli organismi di settore;
di analisi della redditività dei progetti e della loro incidenza nella crescita culturale del territorio; di promozione
dell’adeguamento e utilizzo di spazi dedicati o dedicabili al settore.
Predisposizione di una proposta di legge regionale in materia cinematografica
Si intende disciplinare, nei limiti della competenza regionale, l’ attività di promozione del cinema di qualità, l’attività
di produzione cinematografica, iniziative di collaborazione con associazioni ed istituzioni culturali che operano nel
campo dell’audiovisivo.
Riforma complessiva della legislazione regionale sui Beni Culturali
Si intende dare esecuzione al Titolo V della Costituzione ed adeguare la normativa vigente alle indicazioni del
Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e allo sviluppo del settore
culturale con particolare attenzione alle problematiche della gestione. Una Parte della legge sarà riservata alla disciplina delle attività culturali.

Piani di settore

Per quanto riguarda le iniziative comunitarie non esistono piani di riferimento diversi dai programmi operativi
comunitari.
In materia di attività culturali e spettacolo le leggi regionali vigenti non prevedono piani di settore, che tuttavia sono
auspicabili. Neppure in materia di beni culturali esistono dei piani ma si auspica che la nuova legge preveda una programmazione triennale e piani attuativi annuali. In attesa di una riforma legislativa, l’indicazione delle linee programmatiche in materia di musei, biblioteche, archivi, archeologia, edilizia culturale e catalogazione, nonché delle loro modalità di realizzazione, viene effettuata con apposite deliberazioni di Giunta, col concorso del Consiglio regionale.
A questa politica fa riferimento l’Istituto Regionale Ville Venete.

1.1.2

L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE E IL MERCATO DEL LAVORO

Le politiche regionali mirano a creare quella “società della conoscenza” di cui si parla a livello europeo, basata su
uno stretto rapporto tra ricerca ed innovazione competitiva, finalizzato alla utilizzazione economica e produttiva
delle conoscenze.
In linea con gli orientamenti comunitari ed in funzione del raggiungimento degli obiettivi della Strategia di Lisbona
gli interventi regionali si basano sul principio del long life learning, per garantire occupazione e migliori condizioni
di lavoro, elevando al contempo la qualità dei sistemi formativi, incrementando i rapporti e le sinergie tra il sistema
universitario e i contesti produttivi territoriali e potenziando gli interventi di formazione continua.
Il raggiungimento di tali obiettivi è possibile a condizione di realizzare la piena integrazione tra i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro, orientandoli in un’ottica funzionale allo sviluppo territoriale, secondo i principi ispiratori dei processi di riforma che hanno caratterizzato negli ultimi anni tali sistemi.
Tale processo di integrazione peraltro è stato reso ancor più esplicito dalla nuova organizzazione regionale che
sotto il profilo politico e tecnico ha ricondotto ad un unico Assessorato e ad un’unica Segreteria di riferimento le
Direzioni che si occupano rispettivamente di istruzione, formazione e lavoro.
Il Consiglio Europeo di Lisbona ha conferito all’Unione come obiettivo strategico quello di: “diventare l’economia
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.”

La PERSONA e la FAMIGLIA
Affinché il Veneto possa consolidare la sua posizione di regione all’avanguardia nel panorama italiano ed europeo
rispetto alla realizzazione della società della conoscenza bisogna coltivare la capacità che i diversi attori dello sviluppo locale, istituzioni e privati, hanno dimostrato in questi anni nel sapersi attivare sinergicamente per fare sistema.
È importante sottolineare il ruolo della Regione nel governo e nella messa a regime del nuovo mercato del lavoro,
così come definito dalla legge 30/2003, portando a compimento un processo avviato già alla fine degli anni ‘90 con
la riforma dei Servizi Pubblici per l’Impiego.
La Regione sta declinando a livello territoriale il quadro normativo nazionale di riforma del Mercato del Lavoro,
disciplinando in particolare la materia degli accreditamenti e mettendo a regime il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro che consente una virtuosa sinergia tra pubblico e privato nell’incrocio domanda/offerta
di lavoro. Il Veneto ha avviato nel 2005 questo nuovo ed innovativo strumento che fornisce servizi per il lavoro, i
cui effetti potranno essere compiutamente valutati nel momento in cui il sistema sarà operativo su tutto il territorio
nazionale. Certamente la nuova organizzazione del mercato del lavoro rappresenta un passo significativo nella direzione del superamento della cultura del collocamento come funzione pubblica, verso un mercato del lavoro più
trasparente, facilmente accessibile ed in linea con gli standard europei.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita favorendo la piena occupazione

Nella Conferenza di Lisbona del marzo 2000 viene lanciato, a livello europeo, l’obiettivo di adattare la formazione
ai bisogni dei cittadini nella convinzione che la formazione e l’orientamento professionale e al lavoro siano mezzi
indispensabili per promuovere la coesione sociale, la realizzazione personale e professionale, l’adattabilità e l’occupabilità per la partecipazione come cittadini attivi alla società della conoscenza.
È quindi necessario, da un lato, un cambiamento culturale che porti a considerare l’apprendimento continuo come
una dimensione usuale del vivere. Dall’altro lato, promuovere la partecipazione attiva al lavoro che diventa uno
strumento essenziale di partecipazione sociale e di integrazione, anche favorendo accordi tra le parti sociali finalizzati all'individuazione di strumenti volti alla conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura.
La formazione e l’orientamento al lavoro lungo tutto l’arco della vita lavorativa vengono sentiti come necessità
soprattutto da coloro che hanno un livello di istruzione più elevato, in altre parole coloro che dovrebbero essere i
destinatari privilegiati della formazione sono quelli che in realtà sentono meno questa esigenza. Per superare questo
ostacolo è indispensabile un cambiamento di approccio alla logica che regola la programmazione delle attività di
formazione e orientamento, passando da un sistema supply side (centrato sull’offerta) ad un sistema demand side
(centrato sulla domanda), semplificando inoltre la gestione amministrativa, aumentando la flessibilità organizzativa
e soprattutto ampliando il ricorso a metodologie didattiche più interattive e coinvolgenti. L’ampliamento e la diversificazione dell’offerta di servizi formativi deve comunque essere coniugato con l’esigenza, sempre più sentita, di
garantire un riconoscimento formale dei risultati dei percorsi formativi (certificazione delle competenze acquisite).
Promuovere una visione più europea delle politiche e del nostro modello educativo
Al Consiglio di Lisbona l’Europa si è data un importante obiettivo: essere la società della conoscenza più forte e
competitiva del mondo entro il 2010. Una delle condizioni indispensabili per la realizzazione di questo obiettivo è
l’armonizzazione dei sistemi educativi dei principali paesi europei. In termini di programmazione, questo significa
avere a mente gli standard da raggiungere, che potranno ricomprendere sistemi di certificazione, nuove modalità di
apprendimento, nuove tematiche da privilegiare nella didattica, al fine di creare le condizioni per uno spostamento
del baricentro educativo verso un rapporto più fluido con il mondo del lavoro. Inoltre appare necessario introdurre
strumenti per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli apprendimenti e dei sistemi locali (ai diversi livelli)
delle politiche educative locali attraverso l’utilizzo di un complesso sistema di indicatori, già largamente sperimentato sul piano internazionale.
Sostenere la ricerca e l’innovazione
Le nuove sfide portate al sistema produttivo veneto dalla globalizzazione dei mercati, dal declino demografico e
dalla delocalizzazione della produzione presuppongono uno spostamento in avanti nel tempo della capacità previsionale delle imprese, che devono essere in grado di anticipare i cambiamenti introducendo innovazione.
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Il tessuto produttivo veneto, composto prevalentemente di PMI e microimprese, presenta ancora un basso numero
di imprese che attuano formazione su base regolare. Queste imprese, in particolare quelle che presentano il minor
numero di addetti, utilizzano percorsi di aggiornamento non strutturati (formazione non formale on the job) e soprattutto non attuano una pianificazione degli interventi di formazione continua, attraverso l’analisi dei fabbisogni
di competenze e la programmazione degli investimenti.
La scarsa propensione alla redazione dei piani formativi aziendali si giustifica con una scarsa conoscenza dei potenziali effetti positivi derivanti dalla formazione e con una “diffidenza” nei confronti dell’offerta formativa pubblica,
giudicata eccessivamente burocratizzata e troppo centrata su una logica supply side.
Occorre pertanto, implementare il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, le Università, i centri di ricerca per
l’innovazione ed il trasferimento tecnologico ed il mondo del lavoro, al fine di individuare le misure di sostegno più
opportune per il territorio. La Regione intende, da un lato, promuovere un diverso approccio alla programmazione
dell’offerta formativa, che deve essere maggiormente attenta alle esigenze delle aziende, meno burocratizzata e
più flessibile e, dall’altro, favorire l’ingresso alla professione di tecnici o tecnici superiori con adeguate capacità di
assistere le imprese nei processi di innovazione.
Anche la nuova alternanza scuola lavoro è una modalità per sviluppare il potenziale formativo del sistema impresa
e al tempo stesso concorrere allo sviluppo degli investimenti nella formazione del capitale umano e nella ricerca. È
inoltre possibile utilizzare l’alternanza come strumento di apprendimento permanente.
Riorganizzare e programmare l’offerta di istruzione e formazione professionale
Con riferimento alle politiche educative regionali, la riorganizzazione dell’offerta necessita di nuove forme di partecipazione in grado di favorire una nuova cultura di appartenenza e adatte a ricostruire un rapporto efficace tra
amministratori e amministrati. L’individuazione di ambiti territoriali omogenei e compatibili per dimensioni, in cui
programmare l’offerta di istruzione e formazione, è l’occasione per fare incontrare i diversi soggetti e trasformare
le politiche di sviluppo locale in progetti a cui concorrano più soggetti istituzionali e sociali come interlocutori.
La programmazione dell’offerta di istruzione e formazione deve inoltre cogliere le esigenze educative di un territorio e tradurlo in azioni e in condizioni di apprendimento per l’individuo durante tutto l’arco della vita.
La riorganizzazione dell’intero sistema educativo ne enfatizza le caratteristiche eterogenee e composite che si fondano sull’autonomia estesa delle istituzioni scolastico-educative e formative. Il nuovo concetto di diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione fino al compimento della maggiore età e la conseguente ridefinizione ed estensione
dell’obbligo scolastico implicano un ripensamento delle politiche regionali di sostegno alla frequenza scolastica e
formativa, a causa dell’estensione del target dei soggetti potenzialmente interessati e della diversità dei problemi
da affrontare. Nelle fasce dell’istruzione-formazione del secondo ciclo è infatti necessario prevedere interventi di
prevenzione del disagio e dell’abbandono più specifici, più integrati con gli altri strumenti di programmazione, di
flessibilizzazione dell’offerta, di innovazione didattica e di personalizzazione dei percorsi. Non solo: l’obiettivo
della costruzione di un sistema regionale di life-lifewide learning deve trovare degli strumenti di attuazione anche
nella formazione extrascolastica, informale o non formale.
Facilitare l’accesso al diritto allo studio
Al fine di rendere possibile anche sotto il profilo economico l’esercizio del diritto di libertà di scelta delle Istituzioni
scolastiche e di garantire l’effettivo adempimento da parte di queste ultime degli obblighi e dei compiti in condizioni uguali e senza discriminazioni nei confronti di genitori ed alunni, la Regione del Veneto prosegue nell’adozione
delle misure a sostegno del diritto allo studio. Pertanto continuerà ad assegnare, anche nel 2006-2007, alle famiglie
meno abbienti, i contributi regionali “buono-scuola”, “trasporto pubblico scolastico-formativo”, “libri di testo” e
“borse di studio” mentre alle scuole andrà il contributo regionale “trasporto pubblico scolastico”. Di particolare
interesse sarà poi il recente contributo regionale “libri di testo in comodato”.
Per quanto riguarda il “buono-scuola”, si cercherà di coprire l’intera richiesta, con erogazione in anticipo rispetto
alla fine della scuola. Si prevede che anche il prossimo anno le risorse erogate coinvolgeranno circa 16.500 allievi.
Una particolare attenzione, considerata la loro oggettiva situazione, sarà dedicata ai portatori di handicap, offrendo
alle loro famiglie la possibilità di rivolgersi ad Istituzioni scolastiche che applichino metodologie didattiche tali da
far conseguire a questi studenti risultati positivi adeguatamente e regolarmente certificati.
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Quanto al contributo “trasporto pubblico scolastico-formativo” per gli studenti frequentanti le scuole del secondo
ciclo del sistema d’istruzione, si cercherà di far fronte a tutta la richiesta, con una percentuale di contribuzione
elevata. Il trend di domande è in aumento, infatti si ritiene che anche per la futura annualità si soddisferanno oltre
13.000 domande.
Per quanto attiene ai “libri di testo”, si cercherà di soddisfare le richieste provenienti dalla fascia meno abbiente di
richiedenti, che sono addirittura raddoppiate rispetto agli anni precedenti e si attestano attorno ad una cifra superiore alle 43.000.
Anche per le “borse di studio”, si cercherà di fronteggiare il grande aumento delle richieste della fascia meno abbiente, che raggiungono per l’anno corrente circa 37.000 domande.
Alle scuole, invece, sarà dedicato il contributo per la prestazione del servizio di trasporto degli alunni.
Con il contributo regionale “libri di testo in comodato”, infine, si sosterranno le scuole che forniranno i libri di
testo in comodato agli studenti con maggiori difficoltà economiche.
Promuovere processi di riqualificazione e aggiornamento professionale
Il tema della riqualificazione e dell’aggiornamento delle competenze e qualifiche professionali a favore di persone
già inserite in contesti produttivi ed a rischio di espulsione diventa sempre più pressante. La Regione intende definire un sistema di coordinamento dell’attuale insieme variegato di offerte e favorire lo sviluppo di un’effettiva regia
sul tema, a garanzia dell’equità ed inclusività del sistema, tenuto conto dei diversi target di utenza (identificabili per
genere, livello d’istruzione, tipologia del titolo di studio, classe d’età, condizione nel mercato del lavoro, cittadinanza ecc.) e dei bisogni locali spesso molto diversificati fra loro.
Favorire l’inserimento degli immigrati e delle fasce deboli nel mondo del lavoro
La funzione di inclusione sociale del sistema formativo andrà perseguita favorendo un maggiore collegamento con
le politiche sociali. L’azione in tutti gli ambiti sarà complessivamente finalizzata alla qualità, all’attenzione e alla
sensibilità verso i principi “trasversali”, di merito e di metodo (promozione di pari opportunità di genere; tensione
verso processi inclusivi; attenzione alle differenze, ai diritti e all’interculturalità; capitalizzazione operativa delle
opportunità offerte dalle nuove tecnologie ecc.).

Obiettivi operativi correnti
Strutturare l’offerta di formazione iniziale attraverso bandi per settore più rispondenti ai fabbisogni
La formazione iniziale è stata oggetto di una serie di interventi normativi e regolamentari che ne hanno messo
in forte discussione mission, articolazione e strumenti. A questo proposito risulta indispensabile ripensare alla
definizione degli strumenti di attuazione della programmazione al fine di renderli maggiormente rispondenti alle
esigenze di governance del sistema. A partire dall’anno formativo 2006/07 si provvederà alla costruzione di bandi
di settore che consentano di definire con precisione caratteristiche e peculiarità delle proposte formative senza sminuire l’organicità dell’offerta rispetto agli standard formativi di base e conseguentemente alla specificità educativa
della formazione per i giovani.
Formazione superiore post diploma: consolidare la sistematizzazione dell’offerta alla luce dei fabbisogni
espressi dal mondo del lavoro
La multiformità e soprattutto i ritmi dell’evoluzione del mercato del lavoro impongono la definizione di strumenti
programmatori il più possibile aperti e flessibili. Tuttavia si rende necessaria la definizione di strumenti volti a
sistematizzare l’offerta formativa soprattutto nel campo della formazione superiore in coerenza con le evoluzioni
in corso a livello nazionale e comunitario in particolare per quanto riguarda la certificazione delle competenze e le
modalità per il riconoscimento di crediti formativi.
Definire gli indirizzi sulla quota regionale dei curricola scolastici
Con decreto ministeriale del 28 dicembre 2005 si è stabilito di riservare il 20% dell’orario ad una parte di attività
scolastico-formativa indicata dalle Regioni e gestita dalle istituzioni scolastiche. Il decreto in questione prevede
per il secondo ciclo un potere di indirizzo regionale sulla quota riservata alle scuole, elevata dall’attuale 15 al 20%.
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In coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale e nel rispetto dei principi sull’autonomia scolastica, la
Regione si propone di individuare gli strumenti per intervenire con linee di indirizzo sulla quota dei curricula scolastici, per definire aspetti di specifico interresse regionale anche collegati con le realtà locali.
Programmare l’offerta formativa integrata attraverso la realizzazione di Piani annuali
Si tratta di proseguire nella realizzazione di attività educativo/formative integrate tra sistemi dell’istruzione, della
formazione professionale, della ricerca scientifica e tecnologica e del mondo del lavoro, attraverso la realizzazione
di reti di partenariato stabili nell’erogazione delle attività educative e formative.
Attività a riconoscimento: razionalizzare e riorganizzare l’offerta formativa
Tra le possibilità formative offerte all’utenza finale vi è una quota rilevante relativa alle attività a riconoscimento
regionale (art. 19 della l.r. 10/1990). Sostanzialmente si tratta di attività che non prevedono l’erogazione di contributi regionali ma per le quali la Regione garantisce la qualità dell’offerta e la rispondenza della stessa a precisi
standard sia rispetto a regolamentazioni specifiche (nazionali o regionali) sia per quanto riguarda interventi inseriti
nel contesto della programmazione regionale. Si tratta di un’area che ha conosciuto negli ultimi anni un incremento
esponenziale di attività e che necessita di un forte intervento di coordinamento e governo.
Migliorare l’efficacia della comunicazione degli interventi attraverso azioni di promozione
Si tratta di proseguire nella realizzazione di azioni di sistema per favorire la visibilità delle politiche a sostengo del diritto allo studio e delle politiche educative in generale, implementando le attività a sostegno della comunicazione.

Obiettivi operativi strutturali
Arricchimento dell’offerta formativa (A6.1.1)
Si vuole migliorare il sistema educativo sostenendo le scuole di qualità che offrono un servizio di valore. È necessario, da un lato, intervenire sulle modalità di effettuazione di questo servizio di interesse pubblico, attraverso
l’implementazione di requisiti e standard di qualità, dall’altro, garantire prestazioni di eccellenza avviando progetti
pilota per migliorare la qualità dell’offerta e dando avvio ad azioni di sostegno della professionalità dei docenti e
dei dirigenti scolastici.
Strutturazione del Sistema Informativo di Formazione ed Istruzione - SIFI (A6.1.2)
Al fine di promuovere la governance dell’intero settore la Regione ha definito degli specifici standard. Si tratta ora
di adottare misure volte ad implementare il sistema informativo delle strutture scolastiche per facilitare l’azione
programmatoria attraverso l’utilizzo di banche dati, verificando al tempo stesso la comunicabilità con altri sistemi
informativi esistenti.
Programma delle attività di Educazione Degli Adulti - EDA (A6.1.3)
Considerando che i recenti rapporti OCSE-PISA segnalano il verificarsi di rilevabili esperienze di analfabetismo
di ritorno, appare quanto mai necessario adottare intese/accordi tra istituzioni ed Enti locali per promuovere efficacemente lo sviluppo di azioni di apprendimento lungo tutto l’arco della vita di un individuo adulto. In questa
prospettiva è necessario adottare politiche che consentano ai Centri Territoriali Permanenti di potenziare l’efficacia
degli interventi anche attraverso il raccordo con altri soggetti istituzionali e sociali del territorio.
Programma di ricerca educativa (A6.2.1)
È necessario potenziare l’efficacia delle politiche di sviluppo e di qualificazione della scuola veneta mediante azioni
a sostegno degli insegnamenti e degli apprendimenti e l’attivazione di programmi di ricerca educativa. Saranno incentivati gli interventi per ridurre la dispersione scolastica, mediante azioni che contrastino la dispersione. Saranno
adottate misure di sensibilizzazione dell’allievo che favoriscano la visione di unitarietà del nuovo sistema scolastico
e la mobilità attraverso di esso tramite il “sistema delle passerelle”.
Interventi per favorire l’internazionalizzazione del sistema universitario e la formazione post lauream (A6.2.2)
Negli ultimi anni le politiche regionali in materia di Diritto allo Studio Universitario hanno perseguito e realizzato importanti obiettivi ovvero l’incremento dei servizi destinati agli studenti capaci e meritevoli di mezzi ed il
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potenziamento dei servizi destinati alla generalità degli studenti.
Sul percorso già tracciato è importante consolidare gli obiettivi già raggiunti ed individuare ulteriori traguardi.
In primo luogo, giacché nell’anno accademico 2004/05 la Regione è riuscita ad erogare le borse di studio al 99 %
degli aventi diritto, è necessario che nei prossimi anni vengano destinate al Diritto allo Studio Universitario risorse
tali da mantenere tale risultato e semmai migliorarlo di un punto percentuale.
In secondo luogo, rilevato che dall’A.A. 2001/02 la Regione eroga anche borse di studio in favore degli studenti che
partecipano a programmi di mobilità internazionale, è necessario che nei prossimi anni vengano incrementate le
risorse per tale finalità; in tal modo, aumenteranno il numero delle borse di mobilità disponibili e quindi il numero
degli studenti in mobilità, a tutto vantaggio del processo d’internazionalizzazione dell’istruzione universitaria.
In terzo luogo, rilevata la crescente domanda d’istruzione post-universitaria, occorrerà che la Regione individui un
sistema di risorse in favore degli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, che intendono partecipare a master o
altri corsi post-laurea, che non hanno alcuna forma di sostegno. Infine, poiché tuttora molti studenti non possiedono sufficienti informazioni in merito al sistema d’aiuti regionali per il Diritto allo studio, occorrerà proseguire con
maggiore efficacia nell’attività d’informazione, rendendola più capillare ed accessibile.
Interventi strutturali per dirigenti scolastici, docenti e studenti (A6.3.1)
L’obiettivo consiste nel realizzare interventi sistematici rivolti al personale amministrativo e docente per l’acquisizione di specifiche competenze in materia di orientamento nell’ottica di migliorare l’efficacia delle azioni tese a
favorire la scelta dello studente rispetto al proprio percorso scolastico/formativo anche attraverso idonei strumenti
di “riorientamento”.
Programmare il funzionamento scolastico (A6.4.1)
In attesa della definizione delle competenze regionali in materia scolastica a seguito della riforma del Titolo V della
Costituzione, occorre adottare politiche istituzionali che contribuiscano allo sviluppo e alla crescita del sistema
scolastico anche mediante un’organizzazione reticolare. In tale prospettiva è necessario saper leggere le caratteristiche del territorio per poter sfruttare le potenzialità e le risorse in esso presenti, e metterle in relazione a quelle del
sistema scolastico in un quadro di programmazione e progettualità coordinata e condivisa.
Attuare il sistema di istruzione e formazione professionale (applicazione della l. 53/2003) nell’ottica dell’integrazione e del passaggio tra sistemi (C2.1.1)
Con il d.lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005 è stato disegnato il secondo ciclo in attuazione della legge di riforma
(l. 53/2003). Si tratta di un disegno che per forza di cose rimanda a successive accordi tra stato e regioni relativamente ad una serie non trascurabile di snodi circa il canale dell’istruzione e formazione professionale: l’individuazione delle figure professionali oggetto dei percorsi, gli standard minimi di competenze di base e tecnico
professionali, gli standard delle strutture e dei servizi delle strutture formative. La Regione del Veneto ha già fatta
propria la scelta del modello integrale dei percorsi formativi. Si tratta pertanto non solo di presidiare i tavoli per
la definizione delle intese ma di garantire dignità al secondo canale e al modello regionale che ha visto lusinghieri
risultati a conclusione della prima fase di sperimentazione nell’estate 2005.
Adeguare il sistema della formazione professionale e dell’istruzione anche aderendo al progetto di definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze coerente con gli orientamenti espressi a livello
europeo (C2.1.2)
La mobilità dei lavoratori e i processi di apprendimento continuo impongono di definire sempre più precisamente
un sistema di certificazione e riconoscimento delle competenze. Si tratta di una urgenza avvertita trasversalmente
sia ai territori che agli ambiti e che ha portato ad alcune prime sperimentazioni (in particolare nel campo della formazione iniziale). La Regione intende presidiare i lavori in corso garantendo un contributo attivo anche al fine di
garantire la coerenza con i sotto sistemi regionali in essere.
Promuovere nuovi percorsi di formazione superiore e di eccellenza (C2.1.3)
La necessità di adeguare l’offerta formativa anche nell’ambito della formazione superiore relativamente ad azioni
formative post qualifica, post diploma e post laurea, rivolte a giovani inoccupati che necessitino di competenze
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tecnico professionali immediatamente spendibili nel mercato del lavoro rende necessario prevedere una complessiva revisione dell’impianto con l’ampliamento dell’offerta a comparti in forte sviluppo, come il comparto agricolo
ed agro ambientale, nonché il comparto turistico e dei beni culturali.
Promuovere una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile (C2.2.1)
I percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale rivolti sia ai lavoratori che alle imprese verranno realizzati attraverso un sistema a voucher che prevede l’implementazione di un catalogo dell’offerta formativa disponibile on-line, predisposto dagli Enti di formazione accreditati nell’area formazione continua (percorsi di aggiornamento) oppure formazione superiore (percorsi di riqualificazione). I progetti verranno scelti dai lavoratori e dalle
aziende secondo una modalità “a sportello” che prevede l’assegnazione dei finanziamenti tramite graduatorie approvate alla fine di ogni mese. La scelta dei percorsi formativi è supportata da uno strumento on-line che consente
la rilevazione dei fabbisogni formativi. Le attività verranno finanziate con risorse regionali e con fondi assegnati dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulla l. 236/1993 e sulla l. 53/2000.
Contrastare la disoccupazione e migliorare le condizioni di accessibilità e permanenza nel mercato del lavoro
favorendo l’inclusione sociale (C2.2.3)
Prosegue nei prossimi mesi l’Iniziativa Comunitaria Equal. Si tratta di uno strumento di realizzazione della Strategia
Europea per l’Occupazione (SEO) adottata dall’Unione Europea per contrastare il fenomeno della disoccupazione
e migliorare le condizioni di accessibilità e permanenza nel mercato del lavoro. L’I.C. Equal costituisce un vero e
proprio “laboratorio” in cui vengono ideate e sperimentate nuove pratiche di lotta alla disuguaglianza e all’esclusione
nell’ambito lavorativo, attraverso la creazione di partenariati di sviluppo che agiscono a livello territoriale (partenariati geografici) o in un particolare settore tematico senza vincoli territoriali (partenariati settoriali). Suddivisa in due
fasi, l’I.C. Equal è articolata in assi di intervento e misure riconducibili direttamente ai quattro pilastri della SEO:
1- occupabilità: sostegno all’accesso e al permanere nel mercato del lavoro dei soggetti maggiormente a rischio di
discriminazione ed esclusione;
2- imprenditorialità: rafforzamento dell’economia sociale con particolare attenzione alla qualità del lavoro;
3- adattabilità: promozione del long life learning per incrementare le opportunità di inserimento e mantenimento
di coloro che sono vittime di disparità in relazione al mercato del lavoro;
4- pari opportunità: contrasto del divario di generi e della segregazione professionale.
Nel luglio 2005 sono stati avviati i 21 progetti della seconda fase della durata minima di due e massima di tre anni,
di cui 6 progetti appartenenti all’asse occupabilità, 6 all’asse imprenditorialità, 7 all’asse adattabilità e 2 all’asse pari
opportunità. I partenariati di sviluppo locale coinvolgono diversi organismi e in particolare: Autorità pubblica (16),
imprese (29), imprese sociali (17), Organismi di istruzione e di formazione (41), Organismi di supporto a persone
svantaggiate (5), Organismi finanziari (1), Organizzazioni datoriali (26), Organizzazioni sindacali (8), Università ed
altri Enti di ricerca (11), ULSS (15), CCIAA (5), altri organismi (19).
1- OCCUPABILITÀ - I partenariati di sviluppo dell’asse occupabilità si propongono di affrontare i seguenti
problemi/situazioni rilevate sul territorio regionale:
soggetti svantaggiati non in possesso di adeguate competenze professionali;
imprese non preparate ad accogliere i soggetti svantaggiati e le loro difficoltà (mancanza di un comportamento
socialmente responsabile delle imprese);
incapacità dei soggetti svantaggiati di ricercare e mantenere un impiego;
offerta formativa obsoleta ed inadeguata;
operatori del sociale distanti dalle realtà lavorative;
territorio impreparato nell’assistenza all’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati;
contrattualistica del lavoro poco idonea all’inserimento dei soggetti con disagio;
conoscenza superficiale dello svantaggio da parte di attori chiave.
I beneficiari finali sono: inoccupati, disoccupati over 45, dipendenti da droga/alcool, detenute ed ex detenute,
disabili psichici e fisici.
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I principali interventi proposti riguardano: orientamento e sostegno professionale (assistenza, accoglienza e accompagnamento, coaching, training on the job, riabilitazione motoria, counselling, ecc.), formazione outdoor,
formazione sperimentale, self-promotion/marketing di se stessi, creazione d’impresa (fattoria, cooperative sociali).
Le azioni propedeutiche e di sistema consistono in: ricerca applicata, coaching degli operatori, stipula degli accordi
misti pubblico-privato con attori territoriali e individuazione delle forme innovative di raccordo tra le politiche del
lavoro sanitarie e sociali (attive e passive).
2- IMPRENDITORIALITÀ - I partenariati di sviluppo dell’asse imprenditorialità si propongono di affrontare i
seguenti problemi/situazioni rilevate sul territorio regionale:
incapacità delle Imprese Sociali (IS) di essere competitive nell’economia globale;
inadeguate competenze professionali dei lavoratori delle IS;
mancanza della collaborazione fra IP e Imprese Non Profit (INP), tra INP e aziende pubbliche;
difficoltà delle IS a reperire risorse finanziarie adeguate;
mancanza di un comportamento socialmente responsabile delle imprese;
servizi Welfare inadeguati e frammentati.
I beneficiari finali sono: Imprese profit (IP) e Imprese non profit/sociali (INP/IS), soggetti svantaggiati.
I principali interventi proposti riguardano: ricerca applicata, creazione d’impresa, costituzione ESCO, acquisizione
di nuove commesse da parte delle imprese non profit, creazione di agenzie di responsabilità sociale e ambientale
per la sostenibilità delle imprese sociali, attività di orientamento/assistenza/formazione ai soggetti svantaggiati,
consulenza/assistenza alle imprese sociali, microcredito e fund raising, sviluppo di collaborazioni innovative tra
imprese sociali e distretti produttivi (es. attività out-sourcing), imprese sociali e aziende pubbliche, costituzione di
network territoriali per lo sviluppo locale.
3- ADATTABILITÀ - I partenariati di sviluppo dell’asse adattabilità si propongono di affrontare i seguenti problemi/situazioni rilevate sul territorio regionale:
scarsa propensione alla collaborazione tra imprese;
mancanza di una rete integrata ed interattiva tra diversi attori territoriali (pubblico-privato);
offerta formativa inadeguata alle necessità delle imprese soprattutto delle piccole imprese;
incapacità di cogliere le opportunità provenienti dall’allargamento dell’UE;
problemi gestionali e delle risorse umane nel passaggio generazionale dell’impresa;
insufficiente crescita qualitativa e dimensionale delle PMI;
mancanza di un comportamento socialmente responsabile delle Imprese.
I beneficiari finali sono: Imprese (PMI e PI) e lavoratori a rischio di obsolescenza professionale.
I principali interventi proposti riguardano: sperimentazione dei modelli formativi ed informativi per le PI (distrettuali, inter-distrettuali, ambienti di iperconoscenza, apprendimento individualizzato, e-piattaforme etc.), blended
learning (coaching, action learning, e-learning) per gruppi d’impresa, creazione di modelli formativi e consulenziali
di supporto al passaggio generazionale, sviluppo di patti formativi territoriali/patti etico-sociali/piani integrati
per la crescita professionale continua, attivazione sportelli tematici/centro servizi di supporto alla PMI per l’internazionalizzazione. Le azioni propedeutiche e di sistema consistono in: ricerca applicata, formazione expertise,
facilitatori, team multiprofessionali, linkers – mediatori culturali d’impresa.
4- PARI OPPORTUNITÀ - I partenariati di sviluppo dell’asse pari opportunità si propongono di affrontare i
seguenti problemi/situazioni rilevate sul territorio regionale:
donne e uomini con competenze professionali inadeguate;
difficoltà di conciliazione tra vita familiare e lavorativa (organizzazione del lavoro basata su elevati tempi di
presenza, limitato accesso alle informazioni di natura sociale, inadeguatezza degli orari dei servizi etc.);
segregazione verticale (scarsa presenza femminile nei luoghi decisionali, differenze salariali etc.) e stereotipi di
genere (scelte scolastiche etc.);
mancanza di un comportamento socialmente responsabile delle imprese.
I beneficiari finali sono: studenti, docenti, genitori, imprenditori, donne disoccupate, lavoratori dipendenti nel
settore privato e pubblico, cittadini.
I principali interventi proposti riguardano: piattaforma multiservizio, totem touch screen, call center, telelavoro,
modello di lavoro object oriented, formazione outdoor, altri pacchetti formativi, laboratori di apprendimento permanente, percorsi di orientamento, autoriflessione.
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Promuovere e potenziare l’orientamento scolastico e professionale (C2.3.1)
Il tema “orientamento” riveste una centralità crescente all’interno delle politiche volte al benessere della persona
e allo sviluppo professionale, venendo ad assumere un significato sempre più globale e trasversale rispetto alle
diverse fasi di vita dell’individuo.
Al di là delle diverse tipologie di attività e delle diverse metodologie impiegate, la principale finalità dell’orientamento rimane quella di promuovere l’emancipazione dell’individuo a livello personale e professionale e di realizzare il
pieno diritto di cittadinanza per tutti.
Dal punto di vista della persona, la capacità di fare delle scelte ponderate e sulla base di informazioni complete e
attendibili è una condizione necessaria ai fini di:
poter rispondere meglio alle richieste di flessibilità poste dal mondo del lavoro;
affrontare con maggiore sicurezza e responsabilità le scelte connesse al proprio sviluppo personale e professionale in tutto l’arco della propria esistenza;
usufruire dei servizi e delle opportunità che il sistema formativo, il mercato del lavoro e il sistema del welfare
offrono;
esercitare un potere di cambiamento/miglioramento della propria situazione lavorativa e della qualità della
vita;
fronteggiare più agevolmente il cambiamento lavorativo;
ridurre il disagio nelle situazioni in cui è richiesta capacità di riqualificazione e/o di riconversione.
Dal punto di vista dei sistemi, dei servizi, delle istituzioni e del mercato del lavoro una cittadinanza più consapevole
e più competente nel reperimento delle informazioni, nell’esercizio dei propri diritti, nella consapevolezza dei propri doveri e nella capacità di governare al meglio i momenti di transizione, è una condizione necessaria ai fini di:
massimizzare l’efficacia degli interventi formativi;
prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica;
ridurre i costi sociali di scelte formative che portano a percorsi interrotti;
ridurre i costi sociali causati dalle difficoltà nelle transizioni tra i percorsi (scolastici, formativi, lavorativi);
ridurre al minimo la necessità di ricorrere a misure di assistenza o ad ammortizzatori sociali.
Le azioni verranno condotte in modo tale da facilitare il coordinamento inter-istituzionale e territoriale (Regione,
Province, Comuni, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Università, Istituti Scolastici e Organismi Accreditati, ecc.)
e riguardano i seguenti ambiti di intervento:
azioni dirette a favorire e a sostenere l’esercizio/assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione
rivolte ai giovani e alle loro famiglie, tramite le province e le reti di scuole e centri di formazione professionale;
promozione degli stage estivi con valenza orientativa per i giovani in diritto dovere all’istruzione e alla formazione;
promozione di un servizio di orientamento sul territorio diffuso tramite reti di scuole e centri di formazione
professionale;
interventi di orientamento per adulti (a rischio di disagio sociale) da svolgersi nelle reti territoriali;
aggiornamento dello strumento di informazione multimediale “Cicerone” di guida nelle Università, nelle offerte formative e nei servizi per il diritto alla studio della Regione dopo la scuola media superiore ed implementazione di un area dedicata alle professioni;
aggiornamento dello strumento di informazione multimediale (Ulisse), banca dati contenente informazioni
sulla formazione professionale e sulla scuola nel territorio veneto;
aggiornamento della guida (“La prima scelta”) per la scelta del percorso dopo la scuola secondaria di primo
grado e promozione dell’utilizzo della sua versione “on line”;
attività di front office per gli utenti, in cui vengono fornite informazioni per le attività corsuali e non, cofinanziate dalla Regione;
monitoraggio in itinere delle attività territoriali di orientamento finanziate dalla Regione;
prosecuzione dell’attività di formazione per gli operatori impegnati nelle attività di orientamento in rete nel
territorio della Regione.
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Attuare la riforma del mercato del lavoro per una moderna rete di servizi al lavoro e per un mercato del lavoro
aperto e trasparente (C2.3.2)
Per quanto concerne l’organizzazione del mercato del lavoro l’obiettivo principale è quello della sua efficienza e
trasparenza in coerenza con quanto prevede la programmazione comunitaria. A tal fine la Regione del Veneto,
in attuazione del d.lgs. 276/2003, ha istituito già nel 2005 il nodo regionale della Borsa Nazionale Continua del
Lavoro: un sistema aperto e trasparente ove domanda e offerta di lavoro si possono liberamente incontrare. Nei
prossimi mesi diventano perciò fondamentali lo sviluppo e la diffusione del servizio, al fine di superare in maggior
misura le attuali strozzature del mercato. Alla mobilità dei lavoratori contribuirà anche il servizio EURES, integrato
ai servizi all’impiego veneti, che ha sviluppato notevoli rapporti di cooperazione sia con i paesi limitrofi che con i
nuovi paesi annessi all’Unione Europea.
Verrà inoltre pienamente implementato il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti con i relativi provvedimenti, realizzando così una vera e propria rete territoriale di servizi a lavoro, nella quale opereranno in regime di
cooperazione ed integrazione tanto gli operatori pubblici (Centri dell’Impiego delle Province) che gli operatori privati. La rete confluirà (quale momento di sintesi) nella Borsa Lavoro giacché tutti i soggetti che operano nel settore,
sia pubblici che privati, sono tenuti a conferire le informazioni in loro possesso proprio a questo sistema.
Un altro importante risultato è atteso dallo sviluppo del nuovo SIL locale nell’ambito del sistema della Borsa Lavoro che va ad aggiornare il sistema informativo veneto dei servizi al lavoro delle province.
Sostenere la flessibilità dell’orario di lavoro e il reinserimento dei lavoratori dopo periodi di congedo (C2.4.1)
Ai sensi della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 recante “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città” (art. 6), il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali assegna annualmente delle risorse alle regioni.
La Giunta regionale impiega tali risorse per finanziare:
progetti di formazione dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali tra imprese e organizzazioni sindacali, prevedano riduzioni dell’orario di lavoro;
progetti di formazione presentati dai singoli lavoratori secondo modalità a sportello;
attività formative a favore di lavoratori occupati presso datori di lavoro privati, proposte da imprese sulla base
del protocollo approvato dalla Commissione regionale di Concertazione tra le Parti Sociali e rientranti tra le
seguenti tipologie:
• progetti di formazione per il reinserimento dei lavoratori/lavoratrici durante e dopo il periodo di congedo;
• progetti che consentano la sostituzione del lavoratore/lavoratrice che benefici del periodo di astensione
obbligatoria o dei congedi parentali, con altro lavoratore/lavoratrice;
• progetti di formazione finalizzati all’attuazione di forme di lavoro flessibile.
La presentazione dei progetti avviene su apertura di appositi bandi.
Per l’annualità 2006 è in fase di emanazione il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e del Ministero
dell’Economia che destina e ripartisce tra le Regioni e le Province Autonome le risorse per il finanziamento di tali
progetti. Per il Veneto è previsto uno stanziamento di circa 1.380.000,00 euro. Tali risorse verranno messe a bando
nei prossimi mesi.
Sviluppare l’inserimento e il mantenimento al lavoro delle persone disabili (C2.4.2)
La legge 68/1999 ha radicalmente riformato il sistema di collocamento delle persone disabili fondando gli avviamenti al lavoro su di un approccio negoziale che mira a far incontrare i bisogni del lavoratore disabile e gli interessi
dell’impresa che assume. Ciò può avviene grazie all’intervento dei servizi al lavoro delle Province che, operando
secondo gli indirizzi forniti dalla Regione e le necessità del territorio, promuovono la conclusione di convenzioni
tra i servizi al lavoro delle Province, il lavoratore disabile e l’azienda. Tali convenzioni godono, da un lato, di incentivi sotto forma di fiscalizzazione degli oneri contributivi a valere su di un Fondo Nazionale per ogni assunzione
effettuata e, dall’altro lato, di particolari interventi offerti dai servizi al lavoro (quali ad esempio, tutoraggio interno
o esterno all’azienda, adattamento del posto di lavoro, ecc.) e finanziati con un apposito Fondo Regionale.
Nel 2007 verrà messo a regime un nuovo modello di gestione del Fondo Nazionale che, superando alcune criticità
dell’attuale sistema, aumenterà l’effetto incentivante della fiscalizzazione prevista dalla legge 68/1999 a valere sul
Fondo Nazionale e favorirà la ridestinazione delle risorse qualora vi fossero delle economie.
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Nel 2007, inoltre, conclusa la sperimentazione relativa alle convenzioni quadro, previste dall’art. 14 del d.lgs.
276/2003, si procederà ad una verifica dei risultati raggiunti anche al fine di promuovere interventi che valorizzino
il fondamentale ruolo rivestito dalla cooperazione sociale sia sotto il profilo socio-culturale che economico nell’inserimento lavorativo delle persone disabili.
Infine proseguirà l’azione volta a favorire l’inserimento lavorativo delle persone disabili anche attraverso i percorsi
offerti dalla formazione professionale, che per essere di successo devono quanto più possibile essere mirati alla
persona e al suo contesto lavorativo, anche con l’uso delle nuove tecnologie: in merito esistono varie opportunità a
valere su Fondi Regionali (di cui si è detto), ma anche nazionali (l. 194/1992) e del Fondo Sociale Europeo.
Promuovere la ricollocazione di lavoratori in uscita dal mercato del lavoro attraverso azioni di outplacement
e la realizzazione di programmi formativi (C2.4.3)
L’outplacement consiste nell’attività volta a ricollocare persone in uscita dal mercato del lavoro, attraverso una
specifica attività di affiancamento nel percorso di orientamento, riqualificazione, formazione e reinserimento nel
nuovo contesto lavorativo. L’obiettivo è quello di offrire ai lavoratori una formula personalizzata (outplacement individuale) secondo una modalità che prevede momenti di riflessione individuale e analisi in gruppo (outplacement
collettivo) per il riposizionamento sul mercato del lavoro.
A tutela dei lavoratori che si trovino in tali condizioni di debolezza la Giunta regionale interviene con specifici
strumenti di politiche attive del lavoro.
Nell’ambito degli obiettivi dagli articoli 23 e 24 della l.r. 10/1990, al fine di affrontare particolari situazioni di
tensione a livello settoriale o locale, continuano ad essere finanziati interventi di formazione, di orientamento e di
reinserimento mirati, purché urgenti e di breve durata, rivolti a lavoratori o lavoratrici in cassa integrazione guadagni o in mobilità.
Considerato il carattere di urgenza degli interventi, per consentire la massima flessibilità, i progetti possono essere
presentati con una modalità di bando sempre aperto cosiddetta “modalità a sportello”.
Negli ultimi anni le risorse destinate a tali interventi sono state aumentate in ragione del mutato contesto socio
economico.
Nel corso del 2005 sono stati finanziati 5 progetti. Due di questi erano destinati alla ricollocazione di lavoratori
provenienti da aziende della provincia di Treviso (IRCA S.p.A. e De Longhi S.p.A.), due per i lavoratori di aziende
della provincia di Padova (Frarica S.p.A. e Forman S.p.A.) e uno per i lavoratori della provincia di Verona (Cemont
S.p.A.), che hanno coinvolto un totale di circa 440 persone.
Nell’ambito della programmazione F.S.E. PON “Azioni di Sistema” - obiettivo 3 Misura D 1 – sulla base di un
Protocollo d’Intesa firmato con il Ministero del Lavoro - sono stati inoltre finanziati interventi che affrontano
particolari situazioni di tensione a livello settoriale e/o locale e tendono a ridurre l’impatto occupazionale delle
crisi aziendali, avendo per obiettivo la ricollocazione di percentuali significative di lavoratori a rischio, in quanto
più deboli sul mercato del lavoro, attraverso l’attivazione di azioni di outplacement e la realizzazione di programmi
formativi mirati.
Gli interventi sono obbligatoriamente rivolti a lavoratori o lavoratrici provenienti dalle PMI appartenenti al settore
moda (tessile, abbigliamento, calzaturiero, concia e attività collegate), delle industrie meccaniche (con accentuazione nell’occhialeria e nell’oreficeria) e della ceramica e che si trovino in una delle seguenti situazioni:
lavoratori/lavoratrici iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi della legge 236/1993, senza indennità;
lavoratori/lavoratrici disoccupati da più di ventiquattro mesi e che abbiano più di ventinove anni di età.
Allo scopo di favorire la conoscenza del contesto nel quale si promuove l’entrata dei lavoratori garantendo, altresì,
il collegamento con le imprese del territorio, i progetti prevedono un partenariato tra il Soggetto proponente e uno
o più Ente/i Bilaterale/i che facciano riferimento al settore produttivo e/o di servizi nel quale si intende promuovere l’inserimento o il reimpiego dei lavoratori interessati.
Ampliamento dell’offerta per la riqualificazione professionale degli adulti
Si prevede la creazione di un ventaglio di offerte formative a vantaggio di un utenza per lo più adulta a rischio di
espulsione dal mercato del lavoro che intende riqualificarsi. A tale scopo sarà effettuata anzitutto un’analisi dei fabbisogni sia per quanto concerne i comparti di intervento sia per quanto riguarda le competenze tecnico professionali.
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Accreditamento: verifica del mantenimento dei requisiti da parte degli Organismi di formazione
Nell’ottica della valorizzazione della qualità dei sistemi formativi previo monitoraggio della situazione esistente
verrà rivisto il modello regionale di accreditamento e verrà predisposto un piano di verifica del mantenimento dei
requisiti degli Organismi già iscritti nell’elenco regionale. Dette linee operative sono state delineate con d.g.r. n.
476 del 28 febbraio 2006 la quale stabilisce inoltre la sospensione per un anno della possibilità di presentare nuove
domande di accreditamento, sia per i nuovi Organismi di formazione (non iscritti nell’elenco) sia per Organismi già
accreditati, con riferimento a nuovi ambiti o a nuove sedi operative in attesa della definizione del nuovo modello.
Definizione della programmazione regionale relativa ai fondi strutturali per il periodo 2007-2013
È già stato iniziato un percorso che, partendo dagli indirizzi definiti dal Documento Strategico Regionale e dal
Quadro Strategico Nazionale, porterà alla definizione delle linee programmatiche per l’utilizzo dei fondi comunitari per il periodo 2007/2013. Si tratterà di giungere alla redazione del nuovo POR in tempi relativamente rapidi e
procedere poi con le varie fasi per la relativa approvazione.
Attuare e consolidare le nuove forme di apprendistato previste dalla riforma del mercato del lavoro
La riforma del mercato del lavoro, introdotta con la legge 30/2003, modifica profondamente l’istituto dell’apprendistato. Sono tre le tipologie di apprendistato introdotte dal d.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, ciascuna caratterizzata da finalità, utenti e durate differenti:
A- apprendistato per l’assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione professionale;
B- apprendistato professionalizzante;
C- apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione (c.d. “alto apprendistato”).
A- Per quanto concerne l’apprendistato per l’assolvimento del diritto/dovere di istruzione e formazione professionale, dopo l’emanazione dei decreti attuativi, l’obiettivo è quello di attivare dei progetti di sperimentazione e
successivamente di metterli a regime.
B- La Regione ha già attivato l’apprendistato professionalizzante definendo le modalità di applicazione dell’art.
49 per le nuove assunzioni di apprendisti e le modalità di comunicazione per l’assunzione degli apprendisti, con
la costruzione “guidata” del piano formativo individuale e la dichiarazione rilasciata dall’azienda circa la propria
capacità formativa.
L’apprendistato professionalizzante viene attuato attraverso i seguenti dispositivi:
• la regolamentazione del sistema formativo, mediante l’introduzione di un meccanismo a voucher, l’implementazione di un catalogo regionale dell’offerta formativa implementato dagli Enti accreditati e la redazione di
graduatorie mensili per l’individuazione degli apprendisti da avviare alle attività di formazione esterna;
• il supporto all’azienda nella costruzione del piano formativo individuale di dettaglio, con un’attività preliminare
di orientamento e analisi dei requisiti in ingresso;
• la definizione dell’articolazione della formazione fra interna ed esterna sulla base dei requisiti posseduti dall’azienda rispetto alla capacità formativa.
L’azienda che assume apprendisti, quindi, ha a disposizione uno strumento che consente di inviare per via telematica la comunicazione di assunzione e di costruire il piano formativo individuale utilizzando come supporto l’offerta
formativa approvata dalla Regione del Veneto.
L’obiettivo è quello di consolidare il sistema estendendo progressivamente le modalità di assunzione ex art. 49 agli
apprendisti che verranno assunti con i CCNL rinnovati, e di perfezionare il modello gestionale nell’ottica di una
sempre maggiore semplificazione.
C- Per quanto riguarda l’alto apprendistato, la Regione del Veneto è stata la prima ad attuare, sulla base di un
protocollo di intesa stipulato nel mese di luglio del 2004 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, una
sperimentazione sulla formazione per questo tipo di contratto, finalizzata a:
•
•
•

contribuire alla regolamentazione “definitiva” per l’attivazione della nuova normativa prevista dall’art. 50 del
d.lgs. 276/2003;
sviluppare un effettivo sistema di alternanza scuola-lavoro che valorizzi l’impresa come soggetto formativo;
promuovere, favorire e incentivare il ricorso al terzo tipo di contratto di apprendistato:
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•

da parte degli individui, per l’accesso al titolo di studio universitario, all’alta formazione e ai percorsi di sviluppo
di carriera;
• da parte delle imprese, come “portatore” di competenze/professionalità difficilmente reperibili sul mercato
del lavoro.
I destinatari degli interventi sono 100 occupati assunti con il terzo tipo di contratto di apprendistato, per la frequenza di alcuni percorsi di formazione sperimentali che porteranno al conseguimento del titolo di master universitario di primo livello. Il progetto presentato da una associazione di Soggetti che comprende alcune Università del
Veneto, gli Enti bilaterali dei diversi settori e le Associazioni di categoria, è stato approvato nel dicembre del 2004
ed è in corso di attuazione.
È previsto inoltre un Comitato regionale che avrà una funzione di indirizzo nell’attuazione del programma di lavoro e di supporto alle attività di monitoraggio e valutazione dell’iniziativa, creazione del modello, promozione di
sinergie con altri progetti e diffusione dei risultati raggiunti.
L’obiettivo è quello di portare a compimento il progetto traendo indicazioni per la successiva messa a regime per
l’istituto dell’alto apprendistato.

Obiettivi operativi normativi
Revisione della l.r. n. 10 del 30 gennaio 1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”
La Regione del Veneto ha avviato tra il 2005-2006 una riflessione circa la necessità di riesaminare la normativa
esistente. È pertanto in fase di elaborazione una nuova proposta di legge sul Sistema Educativo Integrato regionale
che andrà a sostituire la l.r. 10/1990.
La proposta di legge ha l’obiettivo di tracciare il quadro di un sistema educativo integrato per realizzare un servizio
rivolto non solo ai giovani ma anche a tutti i cittadini adulti interessati dalle politiche educative e formative lungo
il corso della vita.
La proposta traccia un quadro generale in cui definisce l’offerta formativa regionale e le modalità di governance
del sistema stesso.
L’applicazione puntuale della legge e la definizione della normativa di dettaglio abbisogna della successiva approvazione di regolamenti di attuazione.
Revisione della l.r. n. 28 dell’11 giugno 1981 “Contributi della Regione Veneto a favore dell’Istituto Regionale
di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativi – IRRSAE”
Nei prossimi mesi sarà avviata una riflessione per ridefinire la l.r. 28/1981 già modificata dalla l.r. 7/1999 art. 21
(contributi a favore di IRRE Veneto) per consentire una collaborazione più organica con l’IRRSAE ora Istituto
Regionale di Ricerca Educativa IRRE, anche rispetto all’accompagnamento dei processi di riforma in corso.
Adozione della nuova legge regionale sul lavoro e relativi provvedimenti attuativi
Nel 2006 è prevista l’approvazione di una legge organica di attuazione del decreto legislativo 276/2003 in materia
di occupazione e mercato del lavoro. Tale disegno di legge, sotto il profilo dell’assetto istituzionale e della regolazione del mercato del lavoro, rappresenta l’esercizio della potestà legislativa regionale in materia derivante dalla
riforma del titolo V della Costituzione, e pertanto è il superamento del d.lgs. 469/1997 (c.d. riforma Bassanini) e
della l.r. 31/1998 di attuazione.
Nella nuova legge vengono ridefinite le attribuzioni della Regione e delle province, regolato il sistema delle autorizzazione e degli accreditamenti, la borsa lavoro, il Sistema Informativo Lavoro Veneto, l’orientamento al lavoro, il
nuovo apprendistato e toccati temi fondamentali in tema di sicurezza, regolarità e qualità del lavoro.
La Regione è chiamata ad approvare numerosi provvedimenti, in primis il programma regionale triennale in materia
di lavoro, formazione e istruzione, strumento primario delle politiche integrate in materia; da segnalare per il rilievo
gli atti relativi all’Albo dei soggetti autorizzati a intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla
ricollocazione e all’elenco dei soggetti accreditati ad erogare servizi al lavoro, oltre ai provvedimenti in tema di
nuovo apprendistato.
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Piani di settore
Programma triennale di interventi regionali in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione
e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione
Il Programma del triennio 2004-2006 è stato approvato con d.c.r. n. 47 del 26 ottobre 2004.
Si tratta dello strumento di programmazione contenente tutti gli interventi promossi o finanziati dalla Regione
in materia di mercato del lavoro, informazione, orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno
all’occupazione.
Tale programma va opportunamente ridefinito, tramite adeguato strumento normativo, in maniera da ricomprendervi gli interventi regionali in materia di istruzione e soprattutto di integrazione dei sistemi, compresi gli interventi
a favore dell’apprendimento permanente.
Piano annuale di interventi regionali in materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e
orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione
Si tratta dello strumento programmatico di attuazione (approvato con d.g.r. n. 1567 del 23 maggio 2006) del programma triennale, all’interno del quale le linee di intervento sono sviluppate con maggiore dettaglio.
Lo stato di avanzamento del piani può essere misurato attraverso i seguenti indicatori: progetti finanziati, progetti
avviati, destinatari coinvolti, numero ore di attività.
Programma triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario
Il programma triennale 2001-2003 è stato approvato con d.c.r. n. 29 del 11 luglio 2001.
Dovrà essere realizzato il programma per il triennio 2006-2008 che, oltre a confermare gli obiettivi del precedente
Programma, ne individuerà di nuovi, che rispondono ad istanze emerse negli ultimi anni, quali la necessità di potenziare gli interventi del DSU diretti a favorire l’internazionalizzazione dell’istruzione universitaria e la formazione
post-lauream degli studenti residenti nel Veneto.
Il programma triennale dovrà stabilire:
1- gli obiettivi generali di sviluppo del diritto allo studio universitario e quelli da realizzare in via prioritaria;
2- le strategie e gli strumenti utili al conseguimento degli obiettivi fissati;
3- il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di acquisire ed impegnare nel periodo di riferimento.
Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario
Il Piano annuale 2005-2006 è stato adottato con d.g.r. n. 1500 del 21 giugno 2005.
Il nuovo Piano annuale 2006-2007 sarà approvato dalla Giunta regionale sulla scorta degli obiettivi definiti nel
Programma triennale.
In particolare, il piano annuale dovrà indicare principalmente:
1- i criteri e le modalità, inerenti la formazione delle graduatorie per la fruizione delle borse di studio regionali e
degli alloggi;
2- gli importi delle borse di studio;
3- l’entità minima delle tariffe per l’utilizzo delle mense e degli alloggi gestiti dagli Esu-Ardsu;
4- i criteri per il riparto tra gli Esu-Ardsu del Fondo per le spese di funzionamento;
5- l’entità dei contributi sostitutivi dell’alloggio;
6- l’entità dei contributi regionali agli studenti per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale.
Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche
Il Piano è stato adottato con d.g.r. n. 364 del 08 febbraio 2000.
In attesa di rivedere la definizione degli ambiti territoriali e di ridefinire sia il dimensionamento sia la localizzazione
dell’Offerta Formativa Integrata sul territorio, si continuerà a procedere nell’adeguamento della richiesta del territorio, mediante l’approvazione di limitati nuovi indirizzi, in linea con i principi tracciati dalla l. 53/2003.
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FOCUS: 2006 – L’Anno europeo della mobilità professionale
La Commissione europea ha proclamato il 2006 “Anno europeo della mobilità professionale”.
L’Anno europeo rappresenta uno strumento comunicativo e di informazione che tende a sensibilizzare l’opinione
pubblica su questioni specifiche, ma può essere letto anche come una sorta di monitoraggio sui bisogni dei cittadini
comunitari.
Il tema di quest’anno è incentrato sulla mobilità professionale, quindi sui vantaggi che derivano dal coniugare lavoro e mobilità, dove il tema del lavoro implica tutte le opportunità di acquisire nuove competenze ed esperienze
ed il tema della mobilità comporta non solo l’opportunità degli spostamenti fisici, ma anche della riconversione
professionale, in un contesto di economia globalizzata e in corso di ristrutturazione.
Infatti, il termine “mobilità” può assumere due accezioni: mobilità occupazionale, intesa come frequenza con cui
i dipendenti cambiano lavoro e mobilità geografica intesa come spostamento di lavoratori da una regione all’altra
nello stesso paese oppure lo spostamento in un altro paese.
Nell’Unione, il mercato del lavoro presenta alcuni squilibri territoriali, con alti livelli di disoccupazione in alcuni
settori e regioni, e con carenza di competenze e manodopera in altri. L’obiettivo di conseguire posti di lavoro migliori e più numerosi, può essere raggiunto anche con una maggiore mobilità del lavoro, pur all’interno dei confini
comunitari.
La presenza nell’Unione Europea di aree ad alto tasso di disoccupazione è proporzionale alla bassa propensione
dei lavoratori a muoversi sul territorio europeo per cercare un impiego.
“Solo il 2% degli europei vive in un paese dell’U.E. diverso dal proprio paese d’origine, percentuale rimasta pressoché invariata negli ultimi 30 anni. E altrettanto si osserva per il posto di lavoro, che gli europei non cambiano molto
spesso: la durata media di un impiego nell’Unione europea è di 10,6 anni a fronte dei 6,5 negli Stati Uniti”.
I dipendenti che hanno già provato sulla propria pelle forme di mobilità, generalmente sono in grado, più di altri,
di affrontare nuovi cambiamenti.
Lavorare in un altro paese o in un nuovo settore d’attività offre l’opportunità di integrazione, l’incremento del sistema della “conoscenza”, consente di accrescere la soddisfazione sul lavoro e di migliorare la propria occupabilità.
Dev’essere inoltre considerato il fatto che la mobilità professionale costituisce altresì, per le imprese, un notevole
valore aggiunto al proprio know-how, indispensabile ai Paesi dell’Unione Europea per far fronte alla concorrenza
internazionale.
Per queste ragioni la mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori è stata specificamente indicata come uno
degli strumenti fondamentali per attuare la Strategia di Lisbona e creare un effettivo mercato del lavoro europeo.
Si deve tuttavia richiamare l’attenzione sulla necessità di superare gli ostacoli di natura informativa, giuridica, amministrativa e linguistica. Per tali ragioni sono state intraprese, a livello comunitario, alcune di iniziative volte ad
accompagnare le scelte dei cittadini con eventi informativi che chiariscano come fare per lavorare all’estero, a chi
rivolgersi, le norme che disciplinano gli spostamenti.
Lo strumento di eccellenza per la mobilità del lavoro, messo a punto sulle linee indicate dalla Strategia di Lisbona
e seguendo il Piano di azione sulle competenze e la mobilità approvato dal Consiglio Europeo nel 2002, è il portale EURES (European employment services), diretto dalla DG Occupazione e Affari Sociali, che svolge l’attività
nel Veneto, con convenzione tra il Ministero del Lavoro e la Regione del Veneto mediante un apposito Ufficio di
coordinamento presso la Direzione Lavoro.
L’Ufficio EURES della Regione del Veneto coordina attraverso una rete di referenti sia presso i Centri per l’impiego delle Province, che presso gli Informagiovani e gli ESU delle Università di Padova e Venezia attività di informazione sulle occasioni di lavoro in U.E. e supporto alla mobilità per coloro che intendono spostarsi per lavoro nel
mercato unico europeo, fornendo inoltre selezioni di personale dall’U.E. per le imprese e datori di lavoro che intendano reclutare figure professionali di ogni livello. È un’attività istituzionale rilevante, per la quale si è provveduto
alla diffusione anche mediante l’aggiornamento settimanale delle occasioni di lavoro e di altre utili informazioni
alla mobilità sul sito regionale.
Tenute presenti le disposizioni da parte dell’Ufficio Centrale EURES di Bruxelles di provvedere da parte delle
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Istituzioni locali a creare un giornata speciale in tutti i Paesi dello Spazio Economico Europeo per la promozione
“dell’Anno della Mobilità”, la Regione del Veneto sta predisponendo tale giornata in collaborazione con il Ministero del Lavoro. L’evento, che si terrà il giorno 29 settembre 2006, avrà come interlocutori privilegiati gli studenti
degli ultimi anni delle scuole superiori e universitari nonché diplomati e laureati, che saranno chiamati a partecipare
ai workshop attualmente in preparazione.
Per quanto riguarda l’attività connessa al portale EURES, si pone inoltre in evidenza che la Regione del Veneto è
quella che, per i contatti già da tempo avviati in particolare con Austria e Germania e da qualche anno anche con
i Paesi neo-entrati dell’Est europeo, risulta essere tra le Regioni italiane più attive per il numero di contatti con
giovani e imprese.
È tuttavia necessario continuare nell’attività di comunicazione e di informazione.
A questa politica fanno riferimento: l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario – ESU, Veneto
Lavoro, l’Osservatorio sul mercato del lavoro e l’Osservatorio Veneto sul lavoro sommerso.

1.1.3

LA PROMOZIONE DELLA PRATICA SPORTIVA

Il settore, che vive oggi un momento di trasformazione per la nuova attenzione ad esso riservata, ha sofferto negli
ultimi anni di una mancata valorizzazione ed evoluzione positiva da un lato a causa delle risorse sempre più ridotte
e non adeguate all’importanza che nella regione riveste lo sport, dall’altro per l’incertezza del quadro legislativo
che sta ora trovando il suo definitivo traguardo. Lo sport caratterizza trasversalmente, per le sue implicazioni, un
largo ventaglio di interventi nei settori strategici che qualificano le politiche regionali. Si ricordano ad esempio gli
indubbi effetti che in chiave di efficienza economica possono risultare, allo scopo di favorire il turismo, in quanto
lo sport sta diventando sempre più un elemento complementare della vacanza tradizionale e va considerato come
un’occasione per fare turismo così come il turismo offre sempre più occasioni per fare sport.
Proseguirà pertanto l’azione di promozione per la diffusione della pratica regolare di attività fisica e sportiva, contribuendo alla valorizzazione di quelle iniziative di particolare rilievo soprattutto rivolte alle giovani generazioni.
Saranno sostenute sia le iniziative promosse da Enti ed Associazioni del Veneto sia i grandi eventi e le manifestazioni sportive per l’importante ruolo che sono in grado di svolgere. Infine, verranno promossi gli interventi volti al
miglioramento dell’impiantistica sportiva per far sì che l’offerta sia adeguata alle esigenze.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita implementando le politiche dello sport
La dimensione e la rilevanza sociale del fenomeno sportivo, le condizioni economiche ed i bisogni dei cittadini fanno
emergere, nel quadro di una nuova e più vasta domanda di diritti, anche il diritto allo sport inteso come diritto della
persona al benessere fisico, alla salute, alla gestione del proprio tempo libero, allo svago. Lo sport è diventato un fenomeno sociale che coinvolge fasce sempre più ampie di cittadini di tutte le età nel ruolo di praticanti, organizzatori,
dirigenti, volontari, ed è chiamato a misurarsi con le trasformazioni in atto che riguardano una domanda che sempre
più considera lo sport uno strumento formidabile per mantenere il proprio benessere e quello della collettività.
Sostenere gli interventi a favore delle persone disabili
La nuova l.r. 17/2003 ha costituito uno strumento operativo di tipo settoriale, volto a promuovere ed aumentare la pratica sportiva dei disabili, consentendo di intervenire in modo nuovo e più incisivo, per l’organizzazione di manifestazioni riservate ai portatori di handicap incentivandone l’avvicinamento allo sport, per la partecipazione degli atleti disabili
ai campionati, per l’acquisto di attrezzature sportive, per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli impianti.
La Regione del Veneto, anche per il 2006, garantisce il proprio sostegno finanziario per interventi di recupero, sistemazione, messa a norma, ampliamento, ristrutturazione, adeguamento di barriere architettoniche dell’impiantistica
sportiva.
Per il 2006 l’intervento regionale si concretizzerà nel rispetto dei criteri fissati dal bando approvato dalla Giunta
regionale con d.g.r. 310/2006.

33

34

Sostenere e incentivare le attività sportive e ricreative
Lo sport è diventato un fenomeno di massa, percepito come supporto alla vita quotidiana, come mezzo per tenersi
in forma. La domanda di sport così si dilata ed aumenta la richiesta di strutture dove praticare l’attività fisica. In questo nuovo contesto l’azione dell’Ente pubblico assume un ruolo chiave ed è chiamata a misurarsi con le trasformazioni in atto che riguardano una domanda che si pone sempre più come diritto dei cittadini. Così la Regione intende
proporsi come soggetto deputato a costruire le condizioni normative e programmatorie per perseguire un’armonica
strategia finalizzata all’ulteriore sviluppo della pratica motoria e sportiva di tutta la collettività. Per il 2006 l’intervento regionale si concretizzerà nel rispetto dei criteri fissati dal Piano annuale approvato con d.g.r. 118/2006 e finanziando attività di avviamento allo sport, attività motorie per anziani, manifestazioni sportive, convegni e seminari.
Intensificare la rete regionale di rapporti con gli Enti locali
Nel 2006 è stato attivato l’intero processo di delega, previsto dall’art. 149 della l.r. n. 11 del 13 aprile 2001, trasferendo alle province del Veneto le funzioni di cui alla l.r. 12/1993 e l.r. 17/2003, già iniziato nel 2002, con il
trasferimento alla Provincia dei Venezia delle funzioni amministrative concernenti i contributi per il sostegno, la
salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta (l.r. n. 5 del 27 gennaio 1999).
Con deliberazione n. 4362 del 30 dicembre 2005, la Giunta regionale del Veneto ha approvato l’atto di indirizzo per
l’attribuzione alle Province delle funzioni in materia di sport. Le Province, nel 2006, promuovono e favoriscono lo
sviluppo delle aree di competenza applicando i criteri stabiliti dalla Regione con il Piano Annuale per l’anno 2006.
A decorrere dal 2007, le stesse eserciteranno la funzione con propri autonomi strumenti, nel rispetto delle leggi
regionali, piani e programmi regionali e nel rispetto degli atti di indirizzo e coordinamento adottati dalla Regione
nel settore dello sport.

Obiettivi operativi correnti
Sostenere le iniziative sportive
La Regione sostiene finanziariamente le iniziative sportive previste dalle ll.rr. 12/1993 e 17/2003. I contributi sono
stati destinati a finanziare quasi ogni aspetto dell’attività sportiva diverso dagli impianti. I campi di intervento sono
particolarmente ampi e variegati e spaziano dalla possibilità di agevolare manifestazioni, studi, ricerche alla promozione della pratica motorio-sportiva dei giovani, degli anziani e dei disabili. Non manca l’intervento nell’ambito dei
giochi scolastici e studenteschi e di quelli promossi dalla Comunità Alpe Adria.
Incrementare la pratica sportiva nelle scuole
L’esigenza di sostenere le istituzioni scolastiche nell’attuazione di iniziative volte a migliorare l’offerta formativa
e sviluppare le opportunità di accesso alla pratica sportiva, ha indotto l’Amministrazione regionale a proseguire il
progetto avviato, d’Intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale, nel corso del 2004 e denominato “Più Sport @ Scuola”. Esso rappresenta un nuovo modello di intervento, unico in Italia nel suo genere, finalizzato a favorire la pratica
di discipline sportive ed a incentivare le occasioni di partecipazione sportiva, coinvolgendo gli istituti educativi e le
organizzazioni sportive sulla necessità di cooperare per sviluppare l’educazione attraverso lo sport.
Per il 2006 si intende rafforzare il legame delle istituzioni scolastiche con le Associazioni e Società Sportive locali
affiliate alle Federazioni Sportive e agli Enti di Promozione Sportiva.

Obiettivi operativi strutturali
Promuovere la qualificazione e l’aggiornamento degli operatori sportivi (A8.1.1)
Oltre alle iniziative finanziabili ai sensi della l.r. 12/1993, la Regione sostiene i corsi di laurea in Scienze Motorie
attivati presso le Università di Padova e Verona, nonché i corsi di formazione per l’abilitazione alla professione di
maestri di sci e di guide alpine – maestri di alpinismo attivati con cadenza biennale. Nel corso del 2006 si concluderanno i corsi di sci alpino e fondo e guida alpina attivati nel 2005 e si cercherà di avviare il corso per maestri di
snowboard, una nuova disciplina prevista dalla recente l.r. 2/2005.
Concorrere alla realizzazione, al completamento ed alla sistemazione degli impianti sportivi e ricreativi
(A8.2.1)
La l.r. 12/1993 consente di intervenire a sostegno della realizzazione , del completamento e della sistemazione degli
impianti sportivi sia pubblici che privati.

La PERSONA e la FAMIGLIA
Per il 2006 è previsto un ulteriore intervento finalizzato alla creazione di impianti sportivi definiti di “eccellenza”.
Questa nuova linea di spesa risponde all’esigenza, manifestata da diverse realtà locali, di favorire lo sviluppo di
movimenti sportivi che, pur svolgendo la propria attività a livello nazionale o internazionale, risultano carenti delle
necessarie infrastrutture. La nuova linea di spesa inserita nella legge finanziaria 2006 consente infatti di predisporre
un programma di intervento straordinario che prevede contributi in conto capitale, attraverso la stipula di specifici
accordi di programma, per la realizzazione di iniziative di particolare valenza, almeno una per provincia, con priorità per quelle che annoverino la partecipazione di capitale privato.
Interventi di completamento degli impianti sportivi comunali esistenti (A8.2.2)
Un consistente programma di intervento annuale a sostegno dell’impiantistica sportiva comunale è previsto dall’art.
91 della l.r. 5/2000. La Regione interviene inoltre finanziando i cosidetti impianti “a cielo aperto”, quali i percorsi
pedonali, podistici, ciclabili, ippici, velici, acquatici e sciistici. Strutture cioè non convenzionali che possono essere
utilizzate a tutti gli effetti come impianti sportivi.
Attività di supporto all’attività sportiva (A8.2.3)
Il sito internet rappresenta uno strumento idoeneo per dare adeguata informazione sull’attività regionale in materia
di sport. Anche per il futuro sarà garantito l’aggiornamento costante dei contenuti, la tempestività nel fornire le
novità in materia di sport e l’informazione circa gli eventi sportivi.
Inoltre si stanno ponendo le basi per la progettazione di un portale in ambiente web-gis al fine di fornire agli operatori sportivi un adeguato e moderno strumento di conoscenza della consistenza e dislocazione sul territorio del
movimento sportivo nel Veneto.

Obiettivo operativo normativo
Predisporre un disegno di legge per una nuova legge regionale in sostituzione dell’attuale l.r. n. 12 del 5 aprile
1993
È necessario rivedere l’attuale legislazione regionale in materia di sport al fine dotare il Veneto di una nuova normativa in armonia con le attuali esigenze provenienti dal mondo delle autonomie locali e dello sport. Il nuovo disegno di legge costituirà un testo unico in materia di sport e riunirà le vigenti leggi regionali per la pratica sportiva
e l’impiantistica (l.r. 12/1993), la legge regionale per lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con disabilità
(l.r. 17/2003) e la legge regionale a sostegno della voga alla veneta (l.r. 5/1999).

Piani di settore
Piano Triennale per lo sport 2004-2006
Il Piano è stato adottato dal Consiglio (d.c.r. n. 52 del 3 novembre 2004) in attuazione della l.r. 12/1993, art. 5
comma 1.
Il Piano Triennale 2004-2006 è suddiviso in tre parti. Delinea nella prima parte gli scenari che caratterizzano lo
sport moderno, con un’ampia illustrazione dei dati sulla partecipazione sportiva in Italia e nel Veneto e con alcuni
approfondimenti sui vari aspetti che interessano lo sport (attori, ambiti economici, educazione, ecc.). La seconda
parte è dedicata ad una sintesi dell’intervento regionale in favore dello sport realizzatosi nel triennio 2001-2003. La
terza parte precisa gli obiettivi del triennio che riguardano l’impiantistica sportiva, la promozione dello sport, l’analisi della domanda e dell’offerta, prevedendo alcune priorità (interventi nelle scuole, promozione delle attività “a
cielo aperto”, completamento del processo di delega) e precisando le modalità di attuazione dell’azione regionale.
Gli indicatori riferiti ai contributi relativi alla l.r. 12/1993, alla l.r. 17/2003 e Progetto “Più Sport@Scuola” sono i
seguenti:
nr. progetti pervenuti
nr. progetti finanziati
nr. progetti realizzati
Piano annuale degli interventi - anno 2006
Il Piano è stato approvato con d.g.r. n. 118 del 24 gennaio 2006 in attuazione della l.r. 12/1993, art. 5 comma 2.
Il Piano annuale definisce nel dettaglio i criteri per l’erogazione dei contributi e quantifica le risorse per i vari settori
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di intervento, in relazione alla disponibilità di bilancio.
Stabilisce altresì i criteri per la rendicontazione dei contributi e la loro liquidazione.
A questa politica fa riferimento l’Osservatorio regionale sullo sport.
1.1.4

LE PARI OPPORTUNITÀ

L’approvazione a livello nazionale di norme, quali la legge 53 dell’8 marzo 2000, che pongono l’accento sulle problematiche degli orari e della flessibilità, evidenziano un’attenzione anche delle istituzioni per un tema già da tempo
rilevato e sentito soprattutto dal mondo lavorativo femminile. La legge si inserisce nella più generale normativa
delle pari opportunità ed è finalizzata, tra l’altro, a consentire ai genitori una reale distribuzione dei compiti della
cura dei figli, con un sistema di tutele molto più ampio di quanto in precedenza stabilito in modo da rendere effettivamente possibile la conciliazione del tempo tra lavoro e famiglia.
Va segnalato in particolare, nell’ottica regionale, che tale legge attribuisce alle Regioni il compito di definire con
proprie leggi norme di coordinamento dei comuni per quanto riguarda gli orari degli esercizi commerciali e dei
servizi pubblici nonché un ruolo attivo e propositivo della Regione per l’adozione di piani territoriali degli orari e
per la concessione di contributi ai comuni per tali finalità.
D’altra parte, nonostante i progressi registrati negli ultimi anni dall’occupazione femminile - il tasso di attività femminile in tutte le province del Veneto è superiore alla media nazionale - continua a permanere un notevole gap rispetto alla occupazione maschile. Tale differenziale può essere ascritto anche all’esistenza di un modello femminile,
peraltro comune ad altri paesi industrializzati, che vede la donna deputata a un doppio ruolo sia nel lavoro familiare
di cura sia in quello retribuito dal mercato.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita
Le politiche di pari opportunità sono entrate a far parte delle competenze regionali con la modifica del Titolo V
della Costituzione. Le Regioni stanno elaborando proposte specifiche relative alle pari opportunità da inserire all’interno degli Statuti regionali.
La “questione donna” è estremamente complessa, al centro di controversie ancora non totalmente risolte, nonostante la costante e sempre maggiore attenzione che ad essa viene rivolta. È indispensabile il confronto, non facile,
con il contesto sociale ed economico di riferimento in cui interagiscono stratificazioni culturali, religiose e modelli
comportamentali da esse derivati. Esiste, peraltro, un “modello femminile”, comune a molti Paesi industrializzati,
che vede la donna deputata a un doppio ruolo; sia nel lavoro di cura familiare sia in quello retribuito dal mercato.
Si rende necessario intervenire per una rimodulazione dei tempi, degli orari e della “filosofia” stessa dell’organizzazione del lavoro, sviluppando parallelamente servizi di supporto in grado di sostituire, per il tempo di lavoro, la
funzione di cura e assistenza deputata, in via prevalente, alla donna.
La Regione del Veneto ha introdotto il tema della conciliazione anche nel complemento di programmazione che
prevede misure di sostegno, adeguamento delle infrastrutture e servizi per consentire l’accesso e la permanenza delle
donne nel mercato del lavoro. Infatti il Programma Operativo 2000-2006 Obiettivo 3 della Regione del Veneto presta attenzione al miglioramento delle condizioni lavorative delle donne e al possibile permanere di fenomeni di difficoltà nell’accesso e nella progressione delle carriere. Un’applicazione concreta di quanto sopra illustrato è prevista
nel quadro del programma comunitario EQUAL nel quale la Regione del Veneto ha scelto di puntare sull’attivazione
di sperimentazioni in grado di rafforzare l’equilibrio e la conciliazione tra impegno familiare e vita professionale.
Promuovere le pari opportunità tra uomo e donna
Il Programma annuale predisposto dalla Commissione regionale costituisce il momento di sintesi della propria
attività e nell’anno 2006, in esito alla scadenza del mandato della Commissione attualmente in carica e alla conclusione dell’iter di rinnovo della stessa, la programmazione degli interventi subisce un inevitabile rallentamento.
Nel rispetto delle funzioni attribuite dalla normativa, anche l’attività della nuova Commissione dovrà indirizzarsi
alla promozione di ricerche e indagini sulla situazione della donna e sui problemi relativi alla condizione femminile
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nella Regione nonché a promuovere l’informazione su queste tematiche.
Peraltro la Commissione, nell’esaminare le caratteristiche e le dinamiche della realtà femminile in Veneto, aveva già
segnalato alcuni fattori di criticità:
la mutazione nella struttura delle famiglie e i vincoli nella partecipazione delle donne al lavoro;
il sistema di servizi di sostegno alle famiglie, quali la scuola, la sanità, i servizi sociali;
l’incremento della vita media con la crescita del numero di anziani e la correlata necessità di “cure familiari”
da soddisfare.
Per quanto riguarda l’attività della Giunta regionale il programma (proposta n. 44/CR del 2 maggio 2006) prevede,
anche per l’anno 2006, una prosecuzione degli interventi avviati nel corso del triennio 2003/2005. Interventi di
notevole efficacia sia in termini di iniziative promosse sul territorio che, nel 2005, hanno raggiunto la soglia dei 200
progetti realizzati o avviati, sia in termini di stimolo alla progettazione, generando la presentazione di oltre 350 progetti per la promozione delle pari opportunità in tutta la Regione. Pertanto nel 2006 si procederà nella attività di:
1- finanziamento di progetti :
degli Enti locali:
• finalizzati alla nascita e all’attività degli Organismi di parità sul proprio territorio;
• volti a realizzare iniziative, in collaborazione con le scuole, di promozione delle pari opportunità;
• finalizzati alla nascita e all’attività di servizi permanenti sul territorio quali “Sportelli Donna” e “Centri Risorse”;
di associazioni o Enti del Veneto:
• volti a realizzare attività per la promozione delle pari opportunità, di assistenza tecnica per la redazione di
progetti, studi di fattibilità e analisi di settore e per iniziative, quali seminari, convegni, corsi, a sostegno e
per la diffusione della cultura della parità;
2- assegnazione di 8 premi di ricerca/borse di studio, relativi ad attività di studio, ricerca e verifica nell’ambito
delle pari opportunità, sviluppati o da sviluppare presso Università o Istituti di livello universitario;
3- iniziative regionali dirette che proseguono nell’esperienza iniziata nel 2004 con incontri sul territorio con i
soggetti presentatori/realizzatori dei progetti al fine di un maggiore coordinamento delle iniziative e che attivano
parternariati con Enti pubblici per favorire la messa in rete di esperienze e buone prassi per una effettiva uguaglianza di accesso e coinvolgimento attivo nella vita sociale, economica e politica.
L’esperienza maturata in questi anni ha evidenziato l’importanza di questi interventi e del loro coordinamento e ha
consentito di registrare un incoraggiante aumento degli stanziamenti resi complessivamente disponibili dai partner
di progetto e di incrementare efficacemente i soggetti attivi sul territorio.

Obiettivo operativo normativo
Revisione della l.r. n. 62 del 30 dicembre 1987 “Istituzione della commissione regionale per la realizzazione
delle pari opportunità tra uomo e donna”
È divenuta ormai necessaria, per dare maggiore efficacia all’intervento regionale nel settore, la revisione dello
strumento normativo per riconoscere adeguatamente la specificità, i ruoli e le funzioni dei vari soggetti operanti
in materia e per consentire di realizzare con maggiore organicità ed efficacia le politiche in materia di promozione
delle pari opportunità.

1.1.5

ENTI, AZIENDE, AGENZIE

ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE
Le Ville venete ad oggi censite sono circa 4000, quasi tutte di consistenti dimensioni e costituite da complessi quali:
Barchesse, Oratori, giardini, rustici e con all’interno apparati decorativi di gran rilievo quali affreschi, stucchi e
materiali lapidei.
Nei prossimi mesi l’I.R.V.V. sarà coinvolto nella prima fase del progetto di catalogazione degli affreschi e della
statuaria da giardino delle Ville Venete, affidato alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia. L’istituto sarà inoltre impegnato nella redazione di alcuni progetti di fattibilità per il recupero e la valorizzazione di Ville Venete significative
ed esemplari nell’ambito del progetto comunitario “Villas”.
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Obiettivo strategico
Valorizzare l’identità culturale veneta: consolidamento e restauro delle Ville
L’istituto sarà impegnato nella concessione di finanziamenti (contributi e mutui a tasso agevolato) ai proprietari e
negli interventi diretti programmati sulle Ville di proprietà regionale in virtù dell’Accordo di Programma sottoscritto con la Regione del Veneto il 12 novembre 2004.
In virtù di tale Accordo di Programma l’istituto ha la gestione diretta delle seguenti Ville Venete di proprietà regionale: Villa Venier Contarini - Mira (VE), Villa Contarini Fondazione Ghirardi - Piazzola sul Brenta (PD), Villa
Capra Barbaran - Camisano Vicentino (VI), Villa Pojana - Pojana Maggiore (VI), Villa Dal Verme - Agugliaro (VI);
Villa Da Porto (per 3/7) - Montorso (VI) e Villa Loredan - Sant’Urbano d’Este (PD).
Nell’ambito delle attività concertate con la Regione, l’istituto è impegnato nelle seguenti attività:
manutenzioni ordinarie a progettazione e conduzione diretta (ripassatura tetti, serramenti, dipinture, sfalcio,
potature);
manutenzioni straordinarie a progettazione e conduzione esterna / interna (restauri e consolidamenti strutturali, ristrutturazioni, dotazioni funzionali, ripristino percorsi ed aree esterne);
restauri specialistici sugli apparati decorativi, pittorici e lapidei a progettazione e conduzione interna (pulizia,
consolidamento, risarcitura pittorica e lapidea);
progettazione, realizzazione e allestimento degli eventi culturali di promozione e valorizzazione (mostre sulle
Ville Venete, convegni, premi ecc).

Obiettivo operativo corrente
Promuovere la conoscenza delle Ville Venete
L’istituto perseguirà l’obiettivo attraverso:
l’organizzazione di eventi culturali correlati alla promozione e valorizzazione delle Ville Venete, anche nell’ambito dell’Associazione Ville d’Italia;
pubblicazioni, mostre, convegni e studi di ricerca;
la realizzazione dell’Azione Comunitaria 7.4 “ViVen Open Net” che prevede la costruzione di un portale sulle
Ville Venete a fini turistici;
lo sviluppo di forme di cooperazione con i referenti regionali e istituzionali sulle tematiche correlate alla conservazione e valorizzazione delle Ville Venete;
la presentazione del volume “Il patrimonio culturale delle Ville Venete e la sua sostenibilità - Un’analisi economica e fiscale”, realizzato con l’Università La Sapienza di Roma;
AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU-ARDSU)
Nell’ottica generale di contenimento della spesa pubblica appare necessario provvedere ad elaborare un modello
di gestione dei servizi per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) sempre più economico, efficiente ed efficace.
Tale razionalizzazione deve necessariamente coinvolgere sia l’attività di erogazione dei servizi, sia l’attività di funzionamento degli ESU-ARDSU.
La riforma del sistema universitario, avviata con il d.m. 509/1999 ed ancora in evoluzione, impone alla Regione di
creare un sistema di servizi e di interventi a sostegno degli studenti che sia in grado di adattarsi ai continui mutamenti ordinamentali.
In quest’ottica, al di là dei servizi tradizionali, acquistano importanza anche gli interventi solo all’apparenza secondari, quali il servizio di informazione, la messa a disposizione di aule informatiche, le borse per la partecipazione a
programmi di mobilità internazionale.

Obiettivo strategico
Promuovere una visione più europea delle politiche del diritto allo studio universitario
Per quanto concerne la promozione di una visione più europea delle politiche del diritto allo studio universitario, il
processo di internazionalizzazione del sistema universitario ha subito un’accelerazione ad opera del d.m. 509/1999
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in materia di autonomia didattica degli Atenei.
Ciò ha determinato l’esigenza di avviare una politica regionale di misure atte a rimuovere gli ostacoli alla mobilità
internazionale, favorendo la relativa partecipazione ai programmi degli studenti meno abbienti.
L’internazionalizzazione del nostro sistema universitario, peraltro, è un importante obiettivo dell’Europa: con la
dichiarazione di Bologna, sottoscritta il 19 giugno 1999 da 29 Ministri europei dell’istruzione superiore, i firmatari
si sono impegnati a coordinare le politiche di istruzione e formazione per il conseguimento entro il 2010 di importanti obiettivi di miglioramento del sistema universitario e di sostegno alla frequenza dello stesso (confermati
al vertice di Praga del 2001).
Tali obiettivi possono essere realizzati sia promuovendo programmi di mobilità internazionale (c.d. mobilità in uscita)
sia sostenendo la permanenza nelle Università venete degli studenti dell’Unione Europea (c.d. mobilità in entrata).

Obiettivi operativi correnti
Facilitare l’accesso al diritto allo studio universitario
L’Ente s’impegna per implementare gli interventi di sostegno all’accesso al diritto allo studio universitario, sia dal
punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista qualitativo, tenendo conto del mutamento delle tipologie dei percorsi universitari e delle esigenze dell’utenza-studenti.
Inoltre, di fondamentale importanza per l’accesso ai servizi ed agli interventi per il DSU sono gli strumenti di comunicazione e l’informazione esterne in merito agli stessi, in particolare in favore degli studenti dell’ultimo anno
del sistema di istruzione e formazione.
Razionalizzare le spese correnti e di investimento degli ESU-ARDSU
Negli ultimi anni i costi di gestione degli ESU-ARDSU sono aumentati considerevolmente.
Nell’ottica dell’esigenza di contenimento della spesa pubblica appare necessario ed opportuno razionalizzare e
ridurre le spese.
Per quanto concerne le spese correnti sembra opportuno effettuare un’analisi costi/benefici, che permetta di individuare i costi che si possono ridurre, garantendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Per quanto concerne le spese d’investimento per gli alloggi degli studenti, appare opportuno ed utile rivedere i
criteri di riparto delle risorse, assegnando le stesse in base alle effettive priorità, dando precedenza alla messa in
sicurezza degli edifici.
Sempre nell’ottica di contenimento della spesa pubblica, appare necessario perfezionare il sistema informativo
interno degli ESU-ARDSU, al fine di consentire agli stessi un migliore controllo di gestione.

Obiettivo operativo normativo
Elaborare proposte per razionalizzare la normativa sulla struttura, le funzioni ed i compiti degli ESU-ARDSU
La l.r. 8/1998, che disciplina la struttura e l’attività degli ESU, non è più adeguata alle attuali esigenze sotto alcuni
aspetti.
In particolare si tratta di valutare se sia opportuno mantenere la ripartizione in tre Enti (ESU Padova, ESU Venezia,
ESU Verona), oppure concentrare tutte le risorse e le attività in un unico Ente con uffici periferici. È da valutare
la convenienza di mantenere la gestione diretta dei servizi, ovvero affidarli a terzi. Entrambe le valutazioni presuppongono necessariamente un attento esame costi/benefici, che consenta di individuare la scelta che importa costi
minori a parità di risultati.

Piani di settore
I riferimenti sono i programmi regionali: il programma triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario 2001-2003 (approvato con d.c.r. n. 29 del 11 luglio 2001) e il piano annuale degli interventi per il diritto allo
studio universitario 2005-2006 (adottato con d.g.r. n. 1500 del 21 giugno 2005).
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VENETO LAVORO
Veneto Lavoro ha sviluppato le proprie linee d’azione avendo come riferimento un contesto caratterizzato dal
processo di decentramento delle politiche del lavoro dallo Stato a Regione e Province ed un mercato del lavoro
regionale che si connota per le sue valenze positive, ma che comunque mostra anche elementi di criticità ed arretratezza. Le priorità indicate dalle diagnosi disponibili sono quelle della gestione dei problemi legati ad una maggiore
fluidificazione del mercato del lavoro, della mobilità geografica e della gestione dei flussi immigratori. Non meno
importanti sono le tematiche legate alla necessità di formazione e qualificazione dei lavoratori, della transizione e
del raccordo scuola-lavoro, insieme alla necessità di elevare il tasso di partecipazione al lavoro delle donne ed assicurare un sostegno all’inserimento delle fasce più deboli.
In tale contesto presenta particolare rilievo l’esigenza di qualificare i servizi per l’impiego, mediante un rilancio dei
servizi pubblici in rapporto cooperativo con i servizi del privato sociale. L’azione di Veneto lavoro si sviluppa prevalentemente nell’alveo dei processi di riforma e di modernizzazione del mercato del lavoro regionale, sia rispetto
alle tematiche relative all’attuazione in ambito regionale delle linee riformatrici della legislazione nazionale, sia nella
sperimentazione di processi innovativi, sia nel supporto tecnico alle istituzioni regionali e provinciali nell’attivazione ed erogazione di nuovi servizi.

Obiettivo strategico
Interventi di miglioramento del mercato del lavoro
Relativamente alle politiche del lavoro, si possono individuare tre linee principali di intervento:
fornire supporto alla Regione ed agli organismi interistituzionali e di concertazione nella messa a punto di
politiche del lavoro regionali e nel loro coordinamento con gli indirizzi nazionali;
fornire supporto tecnico al sistema dei servizi per l’impiego relativamente all’implementazione e allo sviluppo
dell’insieme di servizi previsti nel Masterplan regionale, in un’ottica di coerenza generale dei servizi offerti sul
territorio regionale;
promuovere e realizzare programmi sperimentali coerenti con gli indirizzi definiti dalla programmazione regionale e gestire segmenti di intervento di politica del lavoro relativamente alle indicazioni definite nelle sedi di
coordinamento istituzionale.
Relativamente al Sistema informativo regionale si sta procedendo all’analisi, su diversi piani, delle necessità di
adeguamento di Borsa Lavoro Nazionale ai fini di un pieno utilizzo dei Centri per l’Impiego (quale strumento di
BackOffice) e di cooperazione con i settori vicini al mercato del lavoro attraverso l’integrazione con gli altri applicativi esistenti. Si prevede di realizzare nell’immediato futuro le seguenti linee di attività/progetto: infrastruttura tecnologica, porta di dominio/servizi web, portale Borsalavoroveneto, SIL locale/Test ed integrazione con l’esistente,
avvio del nuovo sistema, manutenzione degli applicativi, conduzione del centro servizi regionale.

Obiettivi operativi correnti
Realizzare attività di ricerca
Veneto Lavoro svolge attività di ricerca e di rete in collaborazione con il Ministero del Lavoro, il sistema universitario e delle pari opportunità.
In particolare, l’attività ha per oggetto l’analisi del mercato del lavoro, il monitoraggio dei fenomeni di immigrazione, l’osservatorio sul sommerso e la produzione statistica. Infine, a supporto della programmazione delle politiche,
l’Ente conduce delle analisi per l’implementazione di programmi/misure, sviluppa delle ipotesi di programmi/misure, analizza gli interventi già realizzati per la valutazione.
L’attività di ricerca viene condotta anche attraverso l’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, la cui mission
si sviluppa su due grandi direzioni di lavoro:
analisi dell’andamento dell’offerta e della domanda di lavoro nelle loro varie declinazioni e caratteristiche, con
particolare attenzione ai problemi strutturali del mercato del lavoro veneto;
monitoraggio dell’impatto delle politiche per fornire gli elementi conoscitivi di base per gli esercizi di valutazione.
Promuovere una visione più europea delle nostre politiche
L’Ente persegue l’obiettivo attraverso:
la promozione e la realizzazione di programmi sperimentali e la gestione di interventi di politica del lavoro;
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lo sviluppo di partenariati, con organismi ed istituzioni a livello nazionale ed internazionale, finalizzati al miglioramento delle informazioni tra mercati del lavoro e al trasferimento di buone prassi;
la fornitura dell’assistenza tecnica a favore di alcune amministrazioni straniere che si occupano di mercato del
lavoro, con trasferimento di competenze in materia di organizzazione di servizi all’impiego;
la realizzazione di iniziative volte a rispondere alle necessità di sviluppare modelli di servizio per assicurare le
nuove competenze regionali, in particolare nella gestione dei flussi migratori, nelle politiche per la mobilità
internazionale dei lavoratori e la promozione delle politiche di ritorno.

1.2

LE POLITICHE SOCIALI E LA TUTELA DELLA SALUTE

1.2.1

I SERVIZI SOCIALI

La Regione del Veneto sta sviluppando un sistema di servizi inspirato ai principi della sussidiarietà, della solidarietà,
della responsabilità e della condivisione. In particolare, l’agire regionale mira a:
creare un sistema orientato alla promozione dell’autonomia della persona all’interno del sistema familiare e
delle comunità locali riconoscendo, da un lato, il ruolo fondamentale della famiglia per il benessere e la formazione della persona e dall’altro, raccordando le politiche di sostegno alla persona e alle famiglie con quelle
educative, formative, sanitarie, lavorative e socio-ambientali;
valorizzare le comunità locali, perché esse rappresentano il luogo dove più si esprimono relazioni significative
e dove si realizzano opportunità di conoscenza e crescita;
potenziare l’offerta territoriale di servizi non solo “assistenziali” ma più in generale sociali;
coinvolgere la pluralità di attori (Stato, Regioni, Enti locali, Terzo Settore, privati, ecc.) nel processo di cambiamento in corso attraverso il metodo della concertazione.
Un aspetto particolarmente delicato e complesso del nuovo sistema integrato di interventi e di servizi sociali è
rappresentato dalla politica della spesa: l’utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali, la definizione dei
livelli essenziali delle prestazioni e le decisioni sulle misure a carattere economico (ad esempio il reddito minimo di
inserimento) che caratterizzano il nuovo welfare.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita
La qualità della vita dei cittadini corrisponde allo sviluppo sociale che viene perseguito dalla Regione attraverso una
pluralità di iniziative riconducibili non solo alla politica sociale in senso stretto ma anche alle politiche del lavoro, della formazione, della sanità. Si è quindi di fronte alla necessità di costruire un nuovo modello di cooperazione, dove
la solidarietà e i valori sociali assumono un ruolo e un’autonomia rilevanti nel contesto complessivo del sistema.
Sviluppare i servizi per la domiciliarietà delle persone anziane
Nella Regione del Veneto la promozione della domiciliarità delle persone anziane e, in parallelo, l’integrazione sociosanitaria affondano le radici nei primi anni di costituzione della stessa Regione, con la previsione dell’istituzione
di consorzi socio-sanitari tra Comuni (l.r. 64/1975).
I servizi per la domiciliarità hanno trovato nella programmazione territoriale del Piano di Zona lo strumento operativo di individuazione degli obiettivi di integrazione sociosanitaria.
In questo quadro è andato consolidandosi nel territorio un modello organizzativo di prestazioni e di servizi, alla
realizzazione del quale partecipano i diversi soggetti istituzionali: Comuni, Aziende ULSS e Regione. Tale modello
organizzativo permette a circa 70.000 persone anziane della Regione del Veneto, parzialmente o totalmente non
autosufficienti, di usufruire di servizi e di interventi di sostegno alla permanenza nel proprio domicilio.
Il modello, per come è andato concretizzandosi nei diversi territori regionali, presenta importanti punti di forza:
la valorizzazione del ruolo dei Comuni;
l’integrazione socio-sanitaria;
la centralità del Distretto socio-sanitario;
la valutazione multidimensionale;
la programmazione locale attraverso i Piano di Zona.
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Il modello presenta anche dimensioni di criticità:
la settorializzazione e la parcellizzazione degli interventi;
la mancanza di una presa in carico unitaria;
la carenza di riferimenti normativi e di standard organizzativi e professionali dei servizi della domiciliarità.
Il sistema della domiciliarità è oggi sostenuto da un notevole sforzo messo in campo dai Comuni, dalle Aziende
ULSS e dalla stessa Regione per tutelare il diritto degli anziani di continuare a vivere nella loro casa, nel loro quartiere e paese e per sostenere il grande carico assistenziale che grava sulle famiglie venete.
Di fronte a ciò, tuttavia, le famiglie sono spesso sprovvedute e talora non accedono ad alcuni benefici e prestazioni
perché non ne hanno l’informazione.
È quindi necessario, attraverso il Piano Locale per la Domiciliarità, ridefinire l’unitarietà degli interventi, creare i
presupposti affinché i diversi Enti e operatori interagiscano e venga definito, per la persona non autosufficiente,
un progetto unitario di intervento, concordato tra gli operatori sociali e quelli sanitari e condiviso dall’interessato
e dai suoi familiari.
Sostenere gli interventi a favore delle persone disabili
L’integrazione è un processo in cui continuamente viene richiesto di operare in funzione dei diritti di cittadinanza,
di pari opportunità e di non discriminazione.
Si tratta quindi di effettuare un salto culturale, di rinnovare il pensiero e di attualizzare le progettualità per migliorare la qualità della vita delle persone disabili, rivolgendo attenzione particolare all’accessibilità degli spazi fisici ed
alla vivibilità degli ambienti.
Si tratta di incentivare una sensibilità culturale che si deve necessariamente tradurre in una sensibilità architettonica
ed urbanistica e sociale.
Il tema del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche fa riferimento a principi legislativi più
ampi quali il pieno rispetto della dignità umana, i diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, di cui
promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.
Favorire la famiglia sostenendo in particolare le giovani coppie
L’obiettivo viene perseguito attraverso due linee d’intervento:
i contributi per l’acquisto della prima casa: sono finalizzati a sostenere le coppie in via di formazione e tipicamente prevedono mutui a tasso zero. Dopo un primo anno di avvio dello strumento, che ha visto la partecipazione al bando di circa 500 coppie, il sostegno regionale viene riconfermato con l’attuale bando secondo il
quale la Regione pagherà l’intero tasso di interesse fino ad un importo pari o inferiore a 75 mila euro e per una
durata massima di 10 anni. Come si evince dalla d.g.r. 3191/2005, l’aspetto più innovativo rispetto al bando
del 2004 è la possibilità di un contributo a fondo perduto di 20 mila euro. Per questo nuovo bando è prevista
la partecipazione di circa 5000 soggetti;
i prestiti d’onore alle famiglie: mirano a sostenere l’autonoma capacità delle famiglie ed in particolare delle
famiglie con figli a carico, di risolvere problemi economici temporanei che incontrano nel corso dei loro cicli
di vita evitando, per quanto possibile la loro entrata nel circuito assistenziale. Anche quest’anno essendo un
progetto triennale si prevede che le domande possano aumentare essendo i territori più attrezzati dopo la prima esperienza.

Obiettivi operativi correnti
Valorizzare la figura dell’anziano
La Regione proseguirà i propri interventi a favore della domiciliarità promuovendo e sostenendo:
la creazione degli sportelli integrati;
i servizi di assistenza domiciliare (AD) dei comuni;
il servizio di telesoccorso e di telecontrollo;
il servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), in collaborazione con i comuni e le aziende ULSS;
specifici contributi economici a favore della famiglia e delle persone che assicurano l’assistenza a domicilio
delle persone non autosufficienti;
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gli interventi di sollievo alla famiglia attraverso il ricorso al centro diurno socio-sanitario, agli interventi economici straordinari e alla collaborazione con le risorse territoriali.
Le attività inerenti tale obiettivo hanno una ricaduta su circa 60000 persone anziane che già sono utenti dei servizi,
a cui viene assicurata la continuità assistenziale e della presa in carico. Con l’approvazione della d.g.r. 39/2006 che
ha approvato gli indirizzi per la predisposizione dei piani locali della domiciliarità, il monitoraggio viene effettuato
a livello locale attraverso strumenti definiti nel piano e a livello regionale attraverso il consolidamento di flussi informativi già esistenti.
Potenziare i servizi per le persone con disabilità
La Regione persegue l’obiettivo intervenendo su più aspetti della vita delle persone con disabilità promuovendo:
A- l’integrazione scolastica;
B- l’integrazione lavorativa;
C- l’indipendenza;
D- la residenzialità.
A- Favorire l’integrazione scolastica della persona con disabilità
L’integrazione scolastica viene perseguita attraverso il Piano Educativo Individualizzato, con il quale i servizi di
Neuropsichiatria Infantile delle Aziende ULSS definiscono gli interventi didattico-educativi, riabilitativi, di assistenza e di integrazione extrascolastica per ciascun alunno secondo quanto previsto dalla l. 104/1992, dal d.p.r. del
24 febbraio 1994 e dalla circolare regionale n. 33 del 20 ottobre 2003.
Ogni anno l’attività di integrazione scolastica assicura la frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado di circa
10.000 alunni certificati, di cui circa 3.000 sono supportati anche con operatore di assistenza.
B- Promuovere e favorire l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità
Il lavoro determina qualità di vita per la persona con disabilità poiché rappresenta un contesto d’integrazione,
favorisce il superamento della tendenza all’isolamento, dà continuità al processo di inserimento sociale iniziato
con l’integrazione scolastica, contribuendo alla definizione dell’identità personale e all’acquisizione dell’autonomia
personale, attraverso un riconoscimento di tipo economico e psicologico.
L’integrazione lavorativa della persona con disabilità è indubbiamente connotato dalla complessità e da numerosi
fattori di problematicità, che riguardano:
aspetti culturali e di linguaggio, che danno luogo a stereotipi e pregiudizi, riflettendosi fortemente nelle scelte
strategiche e determinando non poche incongruenze e difficoltà operative;
specificità soggettive che caratterizzano l’universo della disabilità;
difficoltà affettive ed educative spesso presenti nel contesto familiare e sociale;
profondi e continui cambiamenti organizzativi e tecnologici del mondo del lavoro;
frammentarietà del quadro normativo che vede gli strumenti finalizzati all’occupazione degli handicappati
collocati trasversalmente, e spesso in modo non integrato, entro le aree delle politiche del lavoro, formative,
sociali e sanitarie;
difficoltà dei servizi e delle istituzioni ad un rinnovamento costante e coerente con l’evoluzione culturale e
normativa.
In attuazione degli indirizzi legislativi in materia, la Regione del Veneto ha formalmente istituito i Servizi per
l’Integrazione Lavorativa (SIL) presso le aziende ULSS definendo i criteri del loro funzionamento. Questi Servizi
rappresentano l’anello di congiunzione tra l’utenza svantaggiata, le istituzioni e le imprese, all’interno del “sistema
lavoro” e s’impegnano per aumentare la durata media della permanenza al lavoro delle persone con disabilità o
portatrici di altre forme di disagio.
Oltre ai tirocini finalizzati all’integrazione lavorativa si attuano “progetti di integrazione sociale in ambiente lavorativo”, specificatamente rivolti a persone disabili in condizione di gravità. Le persone interessate hanno potuto
così accrescere la loro autonomia e la loro capacità di relazione. Per quanto riguarda le attività dei SIL il numero
complessivo di disabili seguiti nelle diverse forme di tirocinio riguarda circa 4800 persone, di cui circa 800 sono i
disabili gravi inseriti in contesto socializzante.
C- Sostenere l’autonomia e i percorsi di vita indipendente delle persone con disabilità
La Regione persegue l’obiettivo attraverso i seguenti interventi:
contributo diretto alle famiglie tramite le Aziende ULSS. Utilizzo permanente di strutture a ciclo semiresidenziale (CEOD). I disabili che frequentano i CEOD sono 4870 suddivisi in 272 servizi territoriali;
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l’utilizzo temporaneo programmato di strutture residenziali attraverso attività di finanziamento e promozione
finalizzata a facilitare lo svolgimento delle attività di assistenza da parte dei familiari (permessi di lavoro, congedi, assegni di sollievo, buoni di servizio). Si tratta di interventi che vengono attivati sulla base di un progetto
individualizzato in collaborazione con le famiglie e sulla base del programma di intervento approvato dalla
Conferenza dei Sindaci. Tali progetti hanno riguardato nel 2005 circa 1500 persone con disabilità;
prosecuzione del progetto “Vita Indipendente”: sono circa 800 progetti individuali, sino ad oggi formulati
nella Regione del Veneto da persone con disabilità fisico-motoria grave. La persona con disabilità propone e
gestisce il proprio piano personalizzato di assistenza, che può riguardare tutti gli ambiti della sua vita come ad
esempio: la cura della persona, le commissioni, la mobilità, i viaggi, lo sport, il tempo libero,...
i percorsi del “Dopo di noi”: attraverso i quali i familiari delle persone disabili possono delineare il percorso di
vita del proprio caro in un futuro nel quale essi non saranno più presenti ad assisterlo.
D- Potenziare la residenzialità per le persone con disabilità
L’obiettivo viene perseguito attraverso il potenziamento di determinate configurazioni strutturali (comunità alloggio, alloggi protetti, gruppi appartamento, case famiglia) in grado di garantire la qualità dell’assistenza in contesti
relazionali e ambientali integrati nel territorio di residenza, riducendo i ricoveri in istituti e i fenomeni di esclusione
sociale.
I disabili accolti nelle strutture residenziali sono circa 2380, di cui quasi 800 accolti in strutture di piccole dimensioni quali comunità alloggio o comunità di tipo famigliare.
Al fine di soddisfare l’ampio fabbisogno di residenzialità l’offerta di posti letto è stata recentemente incrementata
di 491 unità (decreto dirigenziale del n. 69 del 6 marzo 2006).
Consolidare il modello organizzativo di intervento per sostenere le persone che presentano rischio, uso o dipendenza da sostanze stupefacenti o psicoattive
La Regione promuove interventi e progetti volti a sostenere le persone che presentano rischio, uso o dipendenza
da sostanze psicoattive, patologie correlate o altre situazioni comportamentali in grado di creare dipendenze patologiche. La Regione del Veneto ha attivato un Sistema integrato preventivo assistenziale per le dipendenze da sostanze d’abuso che, grazie ad una rete capillare di servizi pubblici e privati accreditati, fornisce prestazioni di natura
preventiva, terapeutico-riabilitativa e di reinserimento sociale e lavorativo.
Mediante questo sistema di servizi la Regione del Veneto risponde ai bisogni di intervento a medio-lungo termine a
carattere socio-riabilitativo, psicoterapico e farmacologico integrato di un’utenza tossicodipendente che continua progressivamente a crescere e che nel 2004 ha raggiunto i 13.407 utenti, anche per effetto di un costante afflusso di nuovi
utenti pari a circa il 20% dell’utenza totale (nel 2004 i nuovi utenti corrispondevano al 23,2% dell’utenza totale).
Nel corso dell’anno 2004, gli utenti in carico ai SerT del Veneto che hanno usufruito di programmi terapeuticoriabilitativi residenziali e semiresidenziali in comunità terapeutica sono stati 1904.
Inoltre, all’utenza tossicodipendente in carico al sistema socio-sanitario regionale, si aggiungono mediamente
10.000 utenti alcoldipendenti all’anno. Nel 2004 l’utenza alcoldipendente totale (comprensivi delle Aziende Ospedaliere) è stata di 11.721 soggetti.
Il bisogno emergente nel settore delle dipendenze da sostanze di abuso è rappresentato dal fenomeno delle cosiddette
nuove droghe, o meglio delle nuove modalità di abuso di droghe da parte dei giovani. Un problema a cui si cerca di
dare risposta con la nuova triennalità del Fondo regionale di intervento per la lotta alla droga (triennio 2006-2008).
Incentivare la collaborazione interistituzionale nell’area penitenziaria
La Regione promuove la realizzazione di programmi di intervento a favore dei detenuti finalizzati al superamento
del carcere come unica possibile risposta al problema della criminalità e devianza sociale secondo quanto previsto
dal Protocollo d’Intesa siglato con il Ministero di Giustizia l’8 aprile 2003.
A favore della popolazione detenuta la Giunta regionale ha finanziato nel periodo 2001-2005 progetti riguardanti la
promozione di attività educative, ricreative, sportive e culturali presso tutte le carceri del Veneto per un totale di 157
iniziative. Il finanziamento a disposizione per tali attività trattamentali è stato complessivamente di € 2.129.765,13.
Nel Veneto al 31 dicembre 2005 nei 10 Istituti di Prevenzione e Pena, aventi complessivamente una capienza pari a
1.374 posti, erano presenti 2.729 detenuti, con un indice di presenza carceraria pari a 198,6. Di questi il 23,4% era-
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no veneti (n. 638 soggetti), il 37,82% di età inferiore ai 25 anni (1.032 soggetti), il 89,6% di sesso maschile (2.446)
e il 59,76% con una sentenza definitiva (1.631). Inoltre, 767 (pari al 28,1%) risultavano essere tossicodipendenti (96
di questi di età inferiore ai 25 anni).
Tre sono le questioni che dovranno essere affrontate:
1- la sanità. Il problema della sanità concerne la certificazione dei tossicodipedendenti, l’attivazione delle unità
operative intracarcerarie, la doppia diagnosi e l’etnopsichiatria. Da non trascurare il monitoraggio delle alternative
al carcere nonché le spese per i medicinali per i detenuti.
2- il territorio. Le problematiche concernenti il territorio vertono su tre distinte aree: fare rete con il territorio,
coinvolgendo sia il Sert che le varie associazioni; la riabilitazione dei tossicodipendenti extracomunitari, sia nel
territorio che nelle comunità terapeutiche ed in ultima analisi la maggior permeabilità delle carceri nel rispetto della
sicurezza, sia con gli operatori di volontariato che tramite le ASL limitrofe.
3- il personale. Riguardo a ciò, si intende sia il problema della formazione, all’interno del carcere e al Sert, sia il
numero degli operatori degli ex presidi per tossicodipendenti impiegati ed i fondi per loro previsti, che risultano
insufficienti per gestire le necessarie convenzioni. Si rileva, inoltre, la carenza del personale educativo all’interno
delle singole strutture carcerarie necessario per il recupero sociale ed umano della persona.
Contrastare la marginalità sociale
La Regione del Veneto promuove interventi sociali (l.r. 41/1997) volti a contrastare i fenomeni della violenza sessuale da un lato e della tratta e prostituzione coatta dall’altra.
La strategia regionale è quella di promuovere approcci interdisciplinari sostenendo servizi mirati o integrati, favorendo le sinergie tra pubblico e Terzo Settore erogando contributi a favore di Enti locali ed aziende ULSS per
finanziare i progetti. La pluralità dei livelli d’intervento (prevenzione, protezione delle vittime, contrasto della criminalità, inclusione sociale, sensibilizzazione del territorio, inserimento socio lavorativo) ha dato vita nel tempo,
a un lavoro di rete fondamentale per dare una risposta concreta e globale al traffico di donne a fini sessuali e per
rispondere alla pluralità di bisogni delle donne violate e trafficate, ottenendo risultati positivi nel territorio veneto
coinvolto nei progetti stessi.
Nel quinquennio 2001/2005 sono stati finanziati 49 progetti riguardanti interventi nell’area della prostituzione
coatta nel Veneto. Non tutto il territorio regionale è adeguatamente coperto da progetti riguardanti interventi di
sostegno a donne immigrate nei loro percorsi di fuoriuscita dallo sfruttamento sessuale, in quanto in alcune zone
il fenomeno della tratta e della costrizione alla prostituzione non risulta rilevato.
In generale, si segnala un incremento della prostituzione in Veneto e una variazione dei luoghi in cui viene esercitata/sfruttata la prostituzione, che va diminuendo in strada e aumentando nei luoghi chiusi (appartamenti, locali,
ecc...) rendendo così il fenomeno più difficile da individuare e da monitorare sia da parte delle forze dell’ordine che
da parte degli operatori sociali.
Per quanto attiene alle estreme povertà, anche nel territorio veneto, a fronte di un benessere statisticamente sempre
più diffuso e consolidato, si allargano consistenti sacche di emarginazione sociale, lievitando di anno in anno il
numero delle persone che versano in situazioni di povertà estrema e delle persone senza fissa dimora (sono circa
1.200 i senza fissa dimora nel Veneto).
Nel quinquennio 2001/2005 sono stati finanziati n. 36 progetti per un totale di € 3.352.819,92.
In particolare, sono stati attivati:
appartamenti semi-protetti e di reintegro per persone che hanno aderito ad un progetto di reinserimento sociale, con differenziazione tra utenza maschile e femminile;
centri polivalenti ed interventi di strada;
specifici percorsi di accompagnamento ed educativi con l’obiettivo del reinserimento sociale.
Inoltre, sono state attuate iniziative per favorire l’inserimento lavorativo e per sviluppare la disponibilità di alloggi
e/o posti letto per la prima accoglienza.
Di fronte allo zoccolo duro di povertà assoluta come sopra rilevato, si presenta sempre più rilevante il fenomeno
della povertà relativa che abbruttisce e porta all’emarginazione più completa. Le cause principali derivano da: perdita di lavoro, malattia, problematiche familiari, fenomeni di indebitamento per risolvere emergenze occasionali.
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Nel 2006 proseguiranno:
la gestione dei contributi ai Comuni capoluogo di provincia per finanziare i progetti a favore delle persone che
versano in stato di povertà estrema e senza fissa dimora (l. 328/2000, art. 28);
la gestione dei contributi ai Comuni per interventi economici straordinari ed eccezionali da destinare a situazioni di bisogno dei singoli, di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con
le loro provvidenze ordinarie (l.r. 8/1986, art. 3).
Sostenere e tutelare la famiglia nei suoi compiti educativi e sociali
Gli interventi attivati sono:
i piani territoriali degli orari per il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città: lo scopo è quello di
promuovere e sostenere nei comuni con almeno 30.000 abitanti la realizzazione di Piani Territoriali che possano rispondere alle esigenze delle famiglie sempre più impegnate a dover conciliare i tempi del lavoro e della
cura familiare con i tempi della città. Tali piani concretamente sviluppano una rete di esercizi pubblici e privati,
quali banche, enti pubblici, centri commerciali, aziende di trasporti, ecc. i cui orari sono stabiliti in modo tale da
agevolare le famiglie impegnate nelle varie attività quotidiane. Attualmente il progetto è in fase di conclusione:
alcune azioni necessitano di trovare stabilità nei vari territori, altre devono ancora essere realizzate specie nel territorio di Venezia (ad esempio il progetto “La conciliazione: ricerca sui tempi della città e sperimentazione della
giornata VENEZIA APERTA” ed il progetto “Desincronizzazione degli orari delle scuole medie superiori”);
indirizzo e organizzazione dei Consultori Familiari Pubblici: nel 2005 la Regione ha chiesto alle varie équipe territoriali di riorganizzarsi sia in termini strutturali (orari, professionalità,...) sia nei programmi (d.g.r. 392/2005).
Pertanto nel 2006 si sosterrà nei vari territori un’azione di adeguamento a quanto stabilito dall’Atto di Indirizzo, anche attraverso i fondi assegnati alle aziende ULSS (d.g.r. 2104/2005).
Le Équipe Consultoriali delle aziende ULSS del Veneto sono chiamate a rafforzare a circa trenta anni dall’attuazione della legge regionale 28/1977 sui Consultori, tutte quelle funzioni relative alla salute della donna ma
anche della famiglia nella sua interezza, in termini di prevenzione, consulenza e di assistenza sia di tipo sanitario
che psicologico e sociale ed a rispondere a nuove aree di intervento in espansione.
L’anno in corso vedrà il monitoraggio, attraverso schede informatizzate ed incontri periodici con i referenti
dei piani progettuali, di tutte quelle azioni e quegli obiettivi previsti dal piano per una verifica dell’attuazione
omogenea e stabile in tutto il territorio regionale.
Continuano comunque le azioni previste per i Consultori Familiari, in particolare:
• percorsi “nascita” che, insieme agli interventi di preparazione al parto, hanno l’obiettivo di sostenere la
giovane famiglia, di preparare alla genitorialità, di attivare le risorse genitoriali;
• progetti di adozione con attività di sensibilizzazione, informazione e formazione ai nuclei che si accingono a far richiesta di adozione. Ora l’attenzione regionale si sta focalizzando, sul periodo di attesa da parte
della coppia, periodo che attualmente risulta essere il più critico. A questo si vuol rispondere attraverso un
progetto specifico e l’istituzione tramite apposito d.d.l. di un’Agenzia per le Adozioni Internazionali;
• azioni di consulenza e tutela. Negli ultimi anni alle équipe consultoriali è stato richiesto un nuovo impegno
orientato ai problemi emergenti dei nuclei famigliari quali sterilità, interruzione volontaria di gravidanza
delle donne straniere di recente immigrazione, i problemi legati alla tutela dei minori in relazione a condizioni di trascuratezza, maltrattamento e abuso, le difficoltà delle coppie separate. Nel tempo si sono inoltre
attivate e consolidate iniziative e spazi dedicati a sostenere i processi spontanei di risoluzione delle crisi
adolescenziali.
Consolidare l’attività degli organismi del Terzo Settore
L’impegno regionale riguarda sia la fase della programmazione delle politiche a favore di organismi del Terzo Settore e giovani sia la gestione della progettualità operativa.
Dal punto di vista programmatorio, la Regione persegue gli obiettivi in sinergia con gli Organismi del privato sociale, i quali rappresentano una vera ricchezza nel panorama dell’impegno sociale sul territorio. Dal punto di vista
operativo, la gestione dinamica dei registri delle Associazioni di Volontariato e della Promozione Sociale e dell’Albo
delle cooperative sociali avviene in rapporto con i Centri di Servizio per il volontariato, presenti in ogni capoluogo
di provincia, che offrono anche consulenze e sostegno amministrativo e tecnico.
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Date le potenzialità espressive del volontariato la Regione del Veneto prevede uno sviluppo armonico del sistema
del no profit salvaguardando le caratteristiche distintive del servizio: la solidarietà e la gratuità.
Il confronto con i soggetti dell’associazionismo avviene in particolar modo attraverso la Conferenza Regionale del
Volontariato che è l’organismo di rappresentanza istituito per favorire la partecipazione democratica del mondo del
volontariato material processo decisionale regionale.
Nell’ambito della cooperazione sociale si dovrà maturare una più efficace rete di rapporti con l’ente pubblico
eliminando o riducendo gli elementi di precarietà dell’azione delle cooperative sociali e monitorando l’evoluzione
nell’ambito della gestione dei servizi socio-sanitari da una parte e dell’inserimento lavorativo delle persona svantaggiate dall’altra.
Il ruolo futuro dei finanziamenti mirati alla agevolazione e sostegno del ruolo dei soggetti del Terzo Settore devono
mirare ad accrescere le progettualità che soddisfino i nuovi bisogni nell’area dei servizi alla persona. In tale senso,
appaiono indispensabili alcuni mutamenti legislativi che, consentendo un accesso più diretto e meno burocratico
con l’istituzione locale e con le aziende sanitarie, possano valorizzare maggiormente l’attività di questi organismi.
Favorire l’aggregazione dei giovani
La Regione promuove e sostiene il protagonismo giovanile attraverso tre linee d’azione.
Innanzitutto, finanzia il progetto triennale “Junior – l’atelier delle giovani idee”, dedicato ad incoraggiare lo spirito
di iniziativa giovanile e la creazione di spazi di confronto dei giovani: veri e propri laboratori aperti alle discussioni
e all’elaborazione di proposte (si pensi ad Escogitando 2005).
Inoltre, attraverso il bando 2006 “Politiche giovanili in rete” relativo alla l.r. 29/1988 la Regione promuove le attività degli Enti locali e delle realtà del Terzo Settore indirizzate a valorizzare la “risorsa” giovani anche attraverso
una miglior qualificazione delle attività di aggregazione giovanile su specifiche tematiche d’interesse (informazione
e partecipazione).
Infine, la Regione incentiva un’aggregazione qualificata dei giovani su temi specifici attraverso progettualità dirette:
in particolare, l’esperienza dei Forum Provinciali 2006, in corso di attuazione, rivolta ad approfondire il significato concreto della partecipazione giovanile, i cui risultati confluiranno nel Forum Regionale 2006, rappresenta
la possibilità di avere luoghi “istituzionali” aperti all’incontro, spazi destinati a costruire relazioni significative e a
valorizzare le capacità progettuali dei giovani.

Obiettivi operativi strutturali
Migliorare la qualità dei servizi residenziali per i non autosufficienti (A1.1.1)
Il fenomeno della non autosufficienza esprime un andamento in crescita connesso principalmente all’aumento
delle malattie cronico-degenerative correlate all’aumento costante della popolazione anziana. Il progressivo diffondersi di patologie cronico degenerative ed invalidanti ha contribuito a spostare la domanda di salute nel senso
di maggiore richiesta sia qualitativa che quantitativa, di servizi e di strutture, sociali e socio-sanitare, riducendo in
modo sensibile il tasso di mortalità.
Per far fronte all’ampia richiesta è stata recentemente incrementata di duemila posti l’offerta in strutture residenziali (case di riposo) per anziani non autosufficienti. Il provvedimento regionale (decreto dirigenziale del n. 70 del 6
marzo 2006) che attua quanto previsto dalla d.g.r. 4267/2005 sulla residenzialità extraospedaliera e dalla l.r. 2/2006
che aggiorna l’offerta di posti letto per anziani non autosufficienti nelle strutture residenziali del Veneto.
Il modello di assistenza alle persone in condizione di non autosufficienza e non assistibili a domicilio segue i due
orientamenti strategici previsti dalla d.g.r. n. 751/2000:
1- centralità del cittadino e del suo diritto alla libera scelta, che necessita di procedure più articolate e flessibili;
2- programmazione territoriale delle risorse.
Attraverso tali strategie si propone un modello di residenzialità che supera la coincidenza e sovrapposizione tra il
concetto di posto letto autorizzato ed impegnativa, focalizzando l’attenzione sulla persona, sul progetto assistenziale e sulla possibilità di accesso al sistema di residenzialità previsto dalla programmazione regionale.
L’orientamento crescente delle famiglie di accudire in casa le persone in condizione di non autosufficienza è un
segnale evidente dell’evolversi di una coscienza diffusa che denota tra l’altro la volontà di assumere anche precise
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responsabilità nella gestione di specifiche vicende assistenziali. Ciò implica necessariamente, da parte delle formazioni sociali, il coinvolgimento e la partecipazione attiva alla programmazione e allo sviluppo della rete dei servizi.
In tale ottica è necessario ricercare sinergie e forme di collaborazione tali da far convergere le risorse della domiciliarità, della residenzialità e dei servizi sanitari in percorsi di pianificazione territoriale che considerano globalmente
le esigenze della singola persona. È necessario cioè adeguare in modo flessibile e dinamico l’offerta di assistenza
alla continua evoluzione della domanda, recependo a livello locale gli orientamenti regionali.
Si tratta di avviare anche per l’area della disabilità un percorso che permetta di organizzare e razionalizzare il sistema di servizi esistenti che permettono la permanenza a domicilio e di assicurare la continuità della presa in carico
anche rispetto all’accesso dei servizi residenziali.
Tali aspetti verranno recepiti nella prossima programmazione regionale in via di predisposizione.
Favorire l’integrazione dei disabili (A1.1.2)
L’obiettivo è perseguito mediante il finanziamento di interventi diretti ad implementare l’accessibilità e la fruibilità
degli ambienti di vita e di lavoro. In particolare vengono attuati interventi volti a:
eliminare le barriere architettoniche negli edifici privati;
stimolare i Comuni a redigere i PEBA (Piani per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) ed a realizzare
strutture ed infrastrutture accessibili;
eliminare le barriere su edifici e spazi aperti al pubblico (circa 800 beneficiari per anno);
adattare i mezzi di locomozione;
promuovere e realizzare progetti speciali di accessibilità.
Tra i vari progetti speciali per l’accessibilità continua “Accessibilità a Venezia” (art. 26 l.r. 2/2002), in collaborazione
con il Comune di Venezia: un’iniziativa finalizzata allo studio e alla sperimentazione di soluzioni e percorsi particolari, idonei a rendere il Centro Storico accessibile alle persone con disabilità fisico-motorie.
Prevenire e curare le dipendenze da sostanze d’abuso (A1.1.3)
L’obiettivo viene perseguito attraverso l’implementazione di un sistema epidemiologico.
Il sistema regionale di monitoraggio epidemiologico sul consumo di sostanze psicoattive, avviato nell’anno 2001
e reso sempre più efficace nel corso degli anni, ha evidenziato che il consumo problematico di alcol ed oppiacei
dal 2001 non ha subito sostanziali modificazioni, mantenendo nel corso dell’anno 2004 un tasso di prevalenza pari
rispettivamente a 4,51% e 0,44% (la popolazione di riferimento è costituita dai residenti nella Regione del Veneto
di età compresa tra i 15-44 anni).
Contenere e contrastare la marginalità sociale (A1.1.4)
L’obiettivo viene perseguito attraverso l’implementazione di un sistema epidemiologico.
È stata realizzata sulle sette città capoluogo una mappatura delle persone senza fissa dimora e di quelle in stato
di povertà estrema, che sono utenti a vario titolo di servizi sia pubblici che privati sul territorio comunale e/o
limitrofo. Per la realizzazione di tale importante indagine, è stato stanziato dalla Giunta regionale del Veneto un
finanziamento di € 139.630,00 (d.g.r. 3956/2003). La ricerca è stata affidata all’Osservatorio regionale per la tutela
e promozione della persona, presso l’Azienda ULSS n. 16 di Padova.
Tale ricerca ha come obiettivo una adeguata e mirata conoscenza sul fenomeno delle persone senza dimora che
versano in grave marginalità. Ciò per cogliere la multidimensionalità del disagio e valutare l’efficacia dell’incrocio
tra risorse a disposizione e caratteristiche del fenomeno.
Questo lavoro di ricerca e di elaborazione dovrà costituire la base per predisporre per il futuro piani di intervento
pluriennali che sviluppino dinamiche di cambiamento adeguate alle reali necessità e alle richieste sia per quanto
riguarda la prima accoglienza sia per quanto concerne progetti di inserimento in laboratori di educazione e di percorsi di possibile convivenza ed inclusione sociale.
Sostenere gli invalidi civili (A1.1.5)
Nel Veneto vi sono 114.000 invalidi civili, dei quali ben 73.489 sono titolari dell’indennità di accompagnamento.
Si tratta, come i dati stessi dimostrano, di un fenomeno di notevole rilievo, che necessita, proprio per le sue dimen-
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sioni, di particolare attenzione ed interesse. Attenzione e interesse che la Regione del Veneto ha dimostrato fin
dall’inizio del trasferimento delle funzioni concessorie, avvenuto con il d.lgs. 112/1998, ponendosi come obiettivi
dei risultati sia tipo quantitativo che di tipo qualitativo. Gli obiettivi principali di questi anni sono stati: aumentare i
punti di raccolta delle domande, velocizzare i tempi di attesa e garantire che a fronte dell’aumento delle domande
venga mantenuto se non migliorato il numero delle pratiche adottate.
La Regione ha voluto realizzare delle azioni volte a garantire non solo l’efficienza delle Amministrazioni, delle
ULSS coinvolte, ma anche l’efficacia. A tal fine ha creato un modello organizzativo nuovo, che coinvolge tutte le
ULSS e che prevede in particolare l’assegnazione delle funzioni concessorie alle ULSS provinciali.
Tale assetto agevola il cittadino, che può accedere all’ufficio territoriale più vicino per la presentazione di tutta la
documentazione necessaria, e nello stesso tempo garantisce che l’attività concessoria, di notevole importanza data
la natura prettamente economica della stessa, venga realizzata da strutture a ciò destinate.
Contestualmente l’intervento regionale si è concretizzato nella realizzazione di progetti specifici che hanno portato
ad accelerare ulteriormente i tempi: la Procedura Informatica Regionale per la gestione dell’invalidità civile e la l.r.
33/2003 relativa all’anticipazione dell’indennità di accompagnamento.
Accanto a queste azioni e a questi risultati si è pronti ad individuare altri obiettivi:
estendere il modello regionale organizzativo e soprattutto l’informatizzazione, migliorata nel tempo e migliorabile ancora, all’accertamento dell’handicap grave (l. 104/1992) e della disabilità per l’inserimento lavorativo
(l. 68/1999);
realizzare un sistema unitario di valutazione per l’accesso ai benefici economici, fiscali e dei servizi.
Promuovere un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia (A1.2.1)
Nella volontà di consolidare la diversificazione dell’offerta di servizi, oltre agli intervisti previsti dalla l.r. 32/1990
(asili nido e servizi innovativi), nel triennio 2003-2005 sono stati approvati - ai sensi della l. 448/2001 – n. 64 nidi
presso i luoghi di lavoro, sia pubblici che privati, distribuiti nel territorio e che rappresentano un valido aiuto per
i genitori che lavorano.
Attualmente la Regione del Veneto intende individuare altre nuove modalità di sostegno alle famiglie con figli di
massimo tre anni d’età, affinché si creino opportunità da affiancare agli esistenti servizi a favore dell’infanzia rientranti nelle fattispecie degli asili nido e soprattutto ci sia una offerta laddove a tutt’oggi non c’è; per questo è stato
predisposto un apposito bando per lo studio e la realizzazione di un progetto di servizio di accudimento per la prima infanzia da svolgersi presso l’abitazione civile a cura di personale appositamente formato (d.g.r. 3894/2005).
Parallelamente, in attuazione della legge 285/1997, continuano nel territorio regionale diverse iniziative rivolte al
consolidamento e al sostegno della genitorialità. In diversi territori sono stati realizzati progetti (ludoteche, dopo
scuola, spazi famiglia, spazi bimbo, sostegni pomeridiani,...), in alcuni casi veri e propri servizi, destinati a confermare e sostenere le competenze genitoriali in un’ottica di potenziamento delle risorse presenti nelle famiglie e di
valorizzazione degli elementi solidaristici esistenti nei rapporti e nelle reti informali tra famiglie.
Prosegue anche l’impegno della Regione a sostegno degli interventi educativi per i bambini di età compresa tra
i 3 e i 6 anni, offerti principalmente dalle scuole dell’infanzia non statali (l.r. 23/1980). Dal 2005 la Regione del
Veneto ha anche voluto sostenere finanziariamente quelle scuole d’infanzia che accolgono bambini con handicap,
assegnando un contributo laddove è presente l’insegnante di sostegno.
Per quanto riguarda il Protocollo d’Intesa firmato con la sezione veneta della FISM – Federazione Nazionale delle
Scuole Materne Non Statali (d.g.r. 3539 del 10 dicembre 2002), la Regione ha avviato un processo di monitoraggio
sull’applicazione delle Linee guida e un percorso di discussione e di confronto sulla partecipazione dei genitori
alla vita delle scuole dell’infanzia nel Veneto. Un percorso articolato che prevede il coinvolgimento di tutti i servizi
educativi del settore e delle famiglie alle quali si rivolgono. Questo progetto già previsto in fase di definizione delle Linee guida non ha potuto fino ad ora, per varie motivazioni, trovare una sua realizzazione, nell’arco del 2006
troverà però concreta applicazione. Ai sensi della l.r. 22/2002, entro il 2006 - dopo la fase di sperimentazione che
scade il 30 giugno 2006 - si darà piena attuazione alle procedure di autorizzazione all’esercizio e accreditamento
istituzionale anche alle strutture dell’area minori ed infanzia. Dai risultati emersi dalla sperimentazione sarà possibile
introdurre eventuali modifiche dei requisiti e standard in coerenza con i risultati emersi dalla sperimentazione stessa
e con la situazione esistente sul territorio.
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Sostenere l’acquisto della prima casa (A1.2.2)
Si rinvia all’approfondimento dell’obiettivo strategico “Favorire la famiglia sostenendo in particolare le giovani
coppie”.
Tutelare il mondo dell’infanzia e dell’adolescenza (A1.3.1)
La Regione persegue questo obiettivo attraverso tre linee di intervento:
A- la riconversione degli istituti e il potenziamento delle strutture tutelari,
B- la formazione degli educatori addetti alla tutela,
C- il potenziamento dei centri provinciali di riabilitazione.
A- La riconversione degli istituti e il potenziamento delle strutture tutelari
La legge 149/2001 ha individuato il 2006 come anno di definitiva chiusura degli istituti per minori. La Regione del
Veneto, attraverso interventi economici tesi a sostenere la loro riconversione strutturale (l.r. 51/1986 e art. 36 della
l.r. 1/2004) e il sostegno mirato ai comuni e alle aziende ULSS per il pagamento delle rette di accoglienza e dei
contributi per le famiglie affidatarie ha di fatto largamente anticipato tale data e avviato un processo di qualificazione dell’intero sistema della tutela incentrato sul tema della “deistituzionalizzazione”, inteso nella sua accezione
culturale e del sostegno della famiglia di origine. Gli elementi centrali di tale processo sono:
1- lo sviluppo dell’affido familiare attraverso:
il rimborso ai comuni dei contributi dati alle famiglie affidatarie;
l’omogeneizzazione nel territorio regionale degli interventi a favore dell’affido familiare, la cui percentuale rispetto al numero dei minori fuori famiglia è ancora molto diversa nelle province e fra comuni in cui è presente
un centro, servizio o equipe che si occupa stabilmente di affido e comuni ove non è presente tale esperienza;
la costruzione di linee guida per l’affido familiare accompagnate dall’individuazione di alcuni referenti territoriali e provinciali per l’avvio di un gruppo stabile di raccordo regionale;
la realizzazione di una nuova campagna di sensibilizzazione dell’affido familiare;
il rinnovo del protocollo operativo con il Tribunale per i Minorenni per il funzionamento della Banca Dati per
gli affidamenti familiari e la realizzazione degli accordi con l’autorità giudiziaria per l’ampliamento di tale Banca
Dati agli affidi consensuali;
2- la realizzazione del progetto affidato all’Osservatorio Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza con d.g.r.
2234/2004 sulla deistituzionalizzazione, il suo monitoraggio, l’analisi dei dati della Banca Dati Minori a dieci anni
dalla sua costituzione e di ulteriori ricerche per individuare buone prassi e indicazioni per lo sviluppo del sistema
dei servizi. Si individuano in particolare tre fattori di criticità sui quali concentrare l’attenzione e l’azione della
regione. La durata degli allontanamenti dei minori dalla famiglia di origine; l’alta percentuale di minori inseriti in
strutture residenziali, rispetto all’affidamento familiare; la persistenza di una “migrazione” di minori che trovano
accoglienza in comunità collocate tendenzialmente lontane dal proprio territorio di origine;
3- il mantenimento e l’ulteriore sviluppo di forme di raccordo interistituzionale e di concertazione con le realtà
che nel territorio regionale si occupano di tutela del minore.
Va menzionato il mantenimento dell’impegno per il sostegno e lo sviluppo di forme di sostegno preventive all’allontanamento, quali l’educativa domiciliare e lo sviluppo di forme di affido diurno.
Infine, a seguito dell’introduzione del sistema dell’accreditamento e dei nuovi standard strutturali si ritiene necessario prevedere la realizzazione di percorsi specifici di formazione e la realizzazione di materiale esplicativo a
beneficio delle comunità di accoglienza.
B- La formazione degli operatori addetti alla tutela
Verranno realizzati percorsi e attività formative per gli operatori caratterizzati dalla necessità di promuovere la
condivisione di significati e linguaggi fra tutti gli attori coinvolti tenendo presente, oltre agli obiettivi di cui al punto
precedente, anche delle problematiche emergenti: l’aumento della domanda di accoglienza di adolescenti, di adolescenti con problematiche comportamentali gravi, di minori stranieri e minori stranieri non accompagnati.
Elementi di novità saranno: il maggior coinvolgimento di soggetti che solo in parte vengono considerati all’interno
dei servizi socio educativi, in particolare le forze di pubblica sicurezza (coinvolte soprattutto nella prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati) e la definizione, accanto ai percorsi formativi, di protocolli di intesa
territoriali.
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C. Il potenziamento dei centri provinciali di riabilitazione
La Regione sostiene la prosecuzione dell’attività di consulenza, di valutazione e di presa in carico dei minori abusati
e/o maltrattati. Promuove inoltre l’attività di informazione e di prevenzione nelle scuole. Infine, incentiva la prosecuzione dell’attività formativa con gli operatori dei Centri.
Favorire la partecipazione dei giovani alla vita sociale (A1.4.1)
La nuova l.r. n. 18 del 18 novembre 2005 ha disciplinato il servizio civile regionale dando concrete opportunità
di attività ai giovani dai 18 ai 27 anni ed anche alle fasce maggiori di età negli ambiti dei servizi alla persona, della
tutela del patrimonio artistico, storico, ambientale, nell’economia solidale e nella protezione civile.
La Giunta regionale ha attivato un bando sperimentale per il finanziamento di progetti in materia di servizio civile nelle diverse aree di intervento (d.g.r. n. 462 del 28 febbraio 2006). Le caratteristiche altamente innovative del
servizio civile regionale con riferimento alla flessibilità della durata del servizio e alla fascia potenziale di soggetti
coinvolti per età dovranno consentire una efficace avvio del servizio civile regionale. In particolare nell’ambito delle
aree dei servizi alla persona l’ambito formativo del volontario di servizio civile crea una crescita della responsabilità solidale dei soggetti. La crescita della cultura progettuale in materia di servizio civile negli enti ed associazioni
coinvolte attua una più efficace risposta in ambito locale nelle diverse aree di intervento.
L’obiettivo parallelo alla crescita del servizio civile è anche il coinvolgimento responsabile delle realtà economiche
presenti nell’ambito regionale per una auspicabile sinergia di risorse a sostegno del servizio civile regionale.
Potenziare le progettualità e il partenariato internazionale (A1.5.1)
La Regione del Veneto promuove l’attività istituzionale in ambito europeo ed internazionale, cogliendo le numerose opportunità progettuali e di collaborazione che l’apertura all’Europa è in grado di offrire.
In particolare, attraverso la partecipazione alle politiche e ai programmi comunitari, la Regione sostiene la promozione dell’inclusione sociale e di un armonico sviluppo europeo e mondiale, impegnandosi nella trasformazione
del sistema regionale veneto in una realtà più moderna e solidale. Al fine di accreditare il sistema socio-sanitario del
Veneto, la Regione s’impegna attivamente anche nella partecipazione alle reti europee - tra le quali ENSA (European Network of Social Authorities), Alpe Adria e ESN (European Social Network) – contribuendo all’adozione
di nuove prospettive di intervento a livello europeo e facilitando al contempo il proprio partenariato internazionale.
Per potenziare la presenza della Regione nel panorama europeo ed internazionale si sta organizzando uno specifico
programma di attività formative per il settore dei servizi sociali delle ULSS sulle opportunità di accesso ai finanziamenti europei. Infine, si intende collaborare con la sede OMS di Venezia nel settore dei determinanti sociali della
salute e del confronto tra modelli europei di integrazione dei servizi sociali e sanitari.

Obiettivi operativi normativi
Predisposizione della legge regionale a sostegno della famiglia
La nuova legge avrà le finalità di:
riconoscere la centralità sociale della famiglia (come definita dall’articolo 29 della Costituzione) e l’importanza
delle funzioni da essa svolte, fondamentali per la promozione del benessere della persona e della comunità;
valorizzare la famiglia come attore di cambiamento, capace di definire non solo i bisogni propri o della comunità ma capace anche di individuare le possibili modalità di risposta; la famiglia come soggetto capace di attivare
reti di relazione nella comunità e non come fruitore passivo delle politiche;
sostenere interventi volti a promuovere, supportare ed integrare la famiglia, rinunciando così ad una politica di
tipo assistenzialistico;
riconoscere l’associazionismo familiare come strumento importante per aiutare le famiglie ad uscire dall’isolamento;
coordinare e rendere più efficaci gli interventi settoriali mirati alla realizzazione di un’adeguata politica della
casa, dei servizi, delle strutture educative e degli interventi a sostegno delle persone non autosufficienti o portatrici di handicap, così da sgravare, almeno in parte, le famiglie.
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Revisione della l.r. n. 24 del 5 luglio 1994 “Norme in materia di cooperazione sociale” (p.d.l. 133)
Le innovazioni più importanti di questo progetto legislativo sono:
l’allargamento delle categorie svantaggiate anche alle nuove povertà e ad altri soggetti deboli non previsti dalla
legge 381/1991;
il coinvolgimento della cooperazione come attore protagonista nel sistema integrato dei servizi alla persona;
una nuova architettura di contributi che consenta di promuovere la cooperazione sociale premiando l’innovazione e i percorsi virtuosi;
un sistema di affidamento diretto dei servizi che intende partire dal concetto di partecipare alla funzione pubblica per la cooperazione sociale.
Revisione della l.r. n. 29 del 28 giugno 1988 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani”
(d.d.l. 21 del 4 ottobre 2005)
Gli elementi di maggior novità del nuovo disegno di legge sono:
il riconoscimento che i giovani sono una risorsa positiva della comunità;
la stipula di un Patto regionale con le istituzioni, le forze sociali, le organizzazioni giovanili e di categoria interessate;
la definizione di un Programma Triennale;
l’istituzione del forum dei giovani, come organo consultivo di rappresentanza del mondo giovanile, che esprimerà pareri sul Patto regionale per le politiche giovanili, sul Programma Triennale e sulle proposte di legge in
materia di giovani.
Revisione della l.r. n. 41 del 30 agosto 1993 “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per
favorire la vita di relazione” (d.d.l. 3 del 7 febbraio 2006)
Il superamento delle barriere architettoniche costituisce un obiettivo primario delle politiche regionali, anche se mai
disgiunto dall’abbattimento delle barriere culturali e la Regione affianca la normativa statale con una propria normativa che finanzia gli interventi rivolti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. A tale proposito
è stata predisposta una proposta di legge a modifica della l.r. 41/1993 e che permetterà di introdurre elementi ed
interventi innovativi al fine di assicurare alle persone con l’accessibilità e la fruibilità degli spazi pubblici e privati.

Piani di setore
Piano locale della domiciliarità
Nel corso del 2006 il sistema della domiciliarità dovrà essere completamente innovato con l’attuazione del Piano
Locale della domiciliarità previsto dalla d.g.r. 39/2006 “Il sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative”, in
attuazione della d.g.r. n. 2359 del 30 luglio 2004.
La finalità del piano è la promozione e la tutela della qualità di vita dei cittadini in situazione di fragilità, in particolare
delle persone che rischiano l’esclusione da un contesto familiare. Tale finalità viene perseguita attraverso la creazione
e lo sviluppo continuo di una rete, composita ed organizzativamente ordinata, di politiche, di risorse e di interventi a
sostegno della domiciliarità e delle famiglie che si fanno carico della cura, dell’assistenza e della tutela delle persone fragili. Attraverso il Piano si cerca di facilitare il mantenimento della persona non autosufficiente in famiglia, rendendolo
più conveniente e soddisfacente anche sotto il profilo delle relazioni affettive intrafamiliari e delle relazioni sociali.
L’insieme delle politiche di sostegno della domiciliarità si caratterizza nell’offerta ai cittadini di tre aree di intervento:
1- interventi erogati a domicilio e di supporto alla famiglia: assistenza domiciliare sociale, sanitaria (comprensiva
della fornitura di protesi e ausili) e integrata sociosanitaria (ADI), telesoccorso e telecontrollo, interventi delle reti
solidaristiche della comunità locale;
2- interventi di sostegno economico: assegni di cura e contributi economici alle persone e alle famiglie, differenziati a seconda del carico di cura, della tipologia e delle modalità di assistenza fornita, della situazione economica;
3- interventi di sollievo alla famiglia: centri diurni, ricoveri temporanei, soggiorni climatici, ecc., per persone in
situazione di dipendenza assistenziale.
I soggetti istituzionali coinvolti nel processo programmatorio e attuativo del p.d.l. sono i Comuni e le aziende ULSS.
Con il Piano Locale della Domiciliarità vanno perseguiti i seguenti risultati:
salvaguardia dello standard attuale di servizi e prestazioni, in termini di risorse impegnate, utenti presi in carico,
interventi effettuati;
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incremento dello standard attuale dei servizi e prestazioni che risultino al di sotto della media regionale per
quanto riguarda utenti presi in carico e interventi effettuati.
Piano locale per la non autosufficienza
Con d.g.r. 464/2006 la Giunta regionale ha definito gli indirizzi e gli orientamenti che costituiscono il sistema di
riferimento per rendere efficaci gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti, provvedendo ad approvare la
nuova programmazione regionale sulla residenzitalità extraospedaliera di cui alla d.g.r. 751/2000.
L’attuazione degli indirizzi strategici della programmazione si concretizza nel “Piano Locale della non autosufficienza” quale strumento operativo dei soggetti e degli interlocutori territoriali per il raggiungimento degli obiettivi
e dei risultati della programmazione regionale e locale.
Il Piano è parte integrante del Piano di Zona e del Piano Attuativo Locale, che le Conferenze dei Sindaci approvano, previa predisposizione da parte delle aziende ULSS, ai fini della migliore organizzazione e gestione delle risorse
umane, strumentali e finanziarie in riferimento alla domanda assistenziale espressa dal territorio.
Alla predisposizione, per l’approvazione della Conferenza dei Sindaci, del Piano Locale per la non autosufficienza
provvede il Direttore dei Servizi Sociali dell’Azienda ULSS in quanto svolge funzioni di riferimento per la programmazione e l’individuazione degli obiettivi strategici del Piano, in linea con le priorità definite dalla programmazione regionale, assicura il coordinamento della rete dei servizi residenziali e semiresidenziali e vigila sulla gestione
unitaria del Piano stesso, avvalendosi anche della competente unità organizzativa distrettuale.
Piano triennale di intervento - area dipendenze
Il Piano triennale di intervento – Area dipendenze (2006-2008), approvato dalla Giunta regionale con provvedimento
n. 456 del 28 febbraio 2006, ha individuato tre aree prioritarie, con relativi indicatori di verifica di output e outcome.
Aree prioritarie
di intervento
1 Prevenzione
selettiva
(gruppi a rischio)

Descrizione attività
realizzazione di interventi rivolti prevalentemente
ai comportamenti giovanili emergenti di uso
e abuso delle cosiddette nuove droghe, con
particolare riferimento alla cocaina, nonché
al poliabuso di sostanze legali (alcol) e illegali
(marijuana , hashish, cocaina, ecstasy, ecc.) che si
concentrano sugli individui o sui gruppi vulnerabili
intervenendo negli ambienti sociali (i luoghi di
aggregazione e divertimento giovanile sia formali
che informali) e nei momenti di maggiore rischio
(soprattutto di notte e nei week end)

Indicatori di verifica
Output
Outcome
n. giovani
livelli di
coinvolti/n. conoscenza e
popolazione atteggiamento
target
su sostanze
eecomportamenti
a rischio

2 Trattamento
cocainomani e
dipendenze da altre
sostanze sintetiche

Sperimentazione di nuovi progetti terapeuticoriabilitativo individualizzati, a livello ambulatoriale
semiresidenziale e residenziale,per il trattamento
della dipendenza da cocaina e altre sostanze
sintetiche presso spazi giovanili e centri
ambulatoriali o semiresidenziali non connotati né
connotabili come servizi per le tossicodipendenze

n. casi presi
in carico

3 Reinserimento
lavorativo di
tossicodipendenti
e/o alcoldipendenti

Interventi, anche sotto forma di borsa lavoro,
da effettuarsi in accordo con S.I.L. e con
coinvolgimento imprenditori e sindacati,
direttamente finalizzati al reinserimento
lavorativo, di tossicodipendenti e alcolisti ivi
inclusi i tossicodipendenti e alcolisti detenuti, con
l’esclusione della formazione professionale

n. utenti presi
in carico
n. giornate di
assistenza

n. giornate di
assistenza

Gradi di
compensazione
dei casi trattati

n. utenti collocati
al lavoro
tasso di ritenuta
sul lavoro a sei
mesi
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Le risorse messe a disposizione attraverso il Fondo regionale di intervento per la lotta alla droga saranno ripartite
come segue: 40% per la prevenzione selettiva (gruppi a rischio); 40% per il trattamento di cocainomani e dipendenze da altre sostanze sintetiche ed il 20% per il reinserimento lavorativo di tossicodipendenti e/o alcoldipendenti.
I progetti del piano triennale di intervento Area dipendenze andranno coordinati con i progetti di cui alla legge 28
agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” e alla
legge regionale 28 giugno 1988, n. 29 “Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani”.
A questa politica fanno riferimento i seguenti Osservatori: Osservatorio regionale sulla condizione della persona
anziana, Osservatorio regionale handicap, Osservatorio regionale sulle dipendenze, Osservatorio regionale per la
tutela e promozione della persona, Osservatorio regionale sulla popolazione carceraria detenuta e in esecuzione
penale esterna, Centro regionale di documentazione e analisi sulla famiglia, Osservatorio regionale per l’infanzia
e l’adolescenza, Osservatorio regionale permanente sulla condizione giovanile.
1.2.2

IL SISTEMA SANITARIO

Al fine di perseguire uno sviluppo armonico del Sistema Sanitario e Sociale è indispensabile ricercare le migliori
pratiche gestionali ed organizzative per il governo delle variabili epidemiologiche, per la promozione dell’evoluzione sociale e dello sviluppo socio-economico, per il miglioramento delle conoscenze scientifiche e dei sistemi di
cura e per l’introduzione di tecnologie diagnostiche e terapeutiche più avanzate e di provata efficacia. Inoltre, gli
strumenti che oggi ci vengono offerti dalle tecnologie informatiche e telematiche possono favorire una più accentuata ed intensa crescita qualitativa dei servizi e delle prestazioni erogati nel Veneto.
In questo contesto, i processi di regionalizzazione e aziendalizzazione ormai avviati da tempo, in quanto macro fenomeni, rappresentano il quadro concettuale e materiale entro cui porre al centro la persona, la famiglia e la comunità.
Da questo punto di vista bisogna consolidare i risultati ottenuti in questi anni ed è fondamentale proseguire il percorso
per una sempre maggiore vicinanza dell’Ente Regione al cittadino utente dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
Tutto ciò deve necessariamente accompagnarsi allo sviluppo della ricerca e la valorizzazione dei suoi risultati, che
costituiscono elementi strategici in grado di condizionare fortemente la qualità complessiva del sistema. Quindi,
si tratta di aumentare la conoscenza per supportare la capacità operativa del sistema e la sua efficacia in termini
di miglioramento di salute della popolazione. Gli ambiti di ricerca sono: la ricerca biomedica, la ricerca sanitaria
finalizzata e la ricerca sanitaria applicata. In tali ambiti possono essere inserite sia attività di ricerca applicata, di
ricerca valutativa, ovvero quella tipologia di ricerca i cui risultati sono di immediata rilevanza per la programmazione, gestione e valutazione dei servizi. Un altro aspetto di grande rilevanza è la comunicazione. Essa trova piena
espressione in informazioni pertinenti, rilevanti, continue, coerenti e comprensibili che favoriscono la responsabilizzazione delle aziende e dei singoli operatori e positive interazioni con il singolo e con la comunità. Infine uno
sviluppo armonico del Sistema Sanitario e Sociale si fonda sulla sostenibilità, intesa come capacità del sistema nel
suo complesso di porre in essere in modo non traumatico, equilibrato e partecipato le azioni strategiche previste
dalla programmazione regionale. Essa si articola in diversi aspetti:
La sostenibilità economica, che si esplicita attraverso lo sviluppo di soluzioni in merito al problema del miglior utilizzo delle risorse, tenendo conto dell’andamento generale dell’economia e dell’invecchiamento della popolazione che
nei prossimi anni aumenterà il trend di crescita dei costi del sistema socio-sanitario. In quest’area rientrano le modifiche organizzative nell’erogazione dei servizi e le economie di scala, oltre ai modelli di assegnazione e di riparto in
grado di assicurare, nell’ambito della strategia complessiva di Sistema, maggiore equità nella distribuzione territoriale
delle risorse stesse in rapporto ai bisogni della popolazione. La sostenibilità professionale, che si realizza attraverso
politiche ed interventi di formazione ed educazione degli operatori del Servizio Sanitario Regionale a tutti i livelli, dai
responsabili del governo regionale e locale, ai dirigenti, agli operatori front-line. Ognuno nel proprio ambito specifico, deve acquisire le competenze utili e necessarie a mantenere e migliorare la qualità del Sistema Socio-Sanitario.
La sostenibilità sociale, che si concretizza attraverso un processo di coinvolgimento attivo dei cittadini e delle istituzioni al fine della condivisione delle politiche e delle strategie poste in essere per lo sviluppo armonico del Sistema
Sanitario e Sociale. Ad esempio le fasi del processo di programmazione (elaborazione, approvazione ed attuazione
del Piano Socio-Sanitario Regionale) possono costituire occasioni di interazione con i cittadini e con le altre istituzioni. In particolare, l’interazione con la famiglia, che si va sempre più connotando come nodo fondamentale della
rete assistenziale con il doppio ruolo di richiesta e di risorsa assistenziale, deve prevedere attività di promozione
sociale quali interventi educativi, formativi e di sostegno.
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Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita implementando le politiche della sanità
La strategia regionale combina aspetti di cambiamento organizzativo, iniziative di partecipazione sociale e tradizionali programmi di promozione della salute. Tra i metodi legati a questa strategia vi è l’identificazione dei problemi di
salute che sono una priorità per i cittadini, in considerazione anche delle risultanze rilevate su base epidemiologica.
Da questo punto di vista, è fondamentale il coinvolgimento diretto di tutte le componenti delle aziende nel valutare
gli effetti e l’appropriatezza dei programmi implementati. Ecco perché le azioni, finalizzate a mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita della popolazione, sono attivate operativamente dai Dipartimenti di Prevenzione
e trovano sviluppo nell’integrazione tra Servizi secondo una metodologia di lavoro orientata alla promozione della
salute del cittadino intesa come benessere fisico e psicologico nel contesto della propria comunità.
Nel modello definito gli obiettivi regionali di prevenzione vengono perseguiti dai Servizi delle Aziende ULSS, che
rappresentano gli “strumenti operativi” della Regione. A tale modello si accompagna la definizione di Aree Vaste
sovra ULSS, a dimensione provinciale, che permetterà di governare in maniera più efficiente ed efficace la rete dei
servizi, interagendo con le parti sociali e le Istituzioni Pubbliche, di norma organizzate su bacini provinciali. Le
Aree non vanno intese come una forma di centralizzazione, ma piuttosto come una soluzione organizzativa elastica, che permette alle diverse aziende di individuare le migliori pratiche presenti sul territorio e quindi di interagire
e collaborare per raggiungere risultati più elevati di quelli ottenibili dalla singola struttura aziendale. Ciò consente
altresì una maggiore omogeneità ed uniformità degli interventi.
Ma il governo della promozione della salute attraverso il network regionale richiede anche lo sviluppo di un’azione
di Knowledge Management (gestione delle conoscenze) interno per la condivisione delle informazioni e del sapere
a livello di tutto il personale dei Servizi. Ciò viene sviluppato attraverso i Centri Regionali di Riferimento inerenti
la Prevenzione che hanno il compito di promuovere e sostenere le strategie regionali di prevenzione, nonché di
stimolare lo sviluppo e l’implementazione di progetti europei di prevenzione nell’ambito della rete regionale.
Coniugare il mantenimento ed il miglioramento degli standard sanitari e socio-sanitari con l’ottimizzazione
della spesa
La legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266 del 23 dicembre 2005), per il combinato disposto dell’articolo 1, commi
182 e 278, determina il livello complessivo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale al cui finanziamento concorre
lo Stato per l’anno 2006. Per ciò che attiene al fabbisogno complessivo nazionale, per il finanziamento indistinto dei
Livelli Essenziali di Assistenza, con l’esercizio finanziario 2006, è stata definita, con l’accordo Stato-Regioni del 28
marzo 2006, la ripartizione dell’importo totale di Euro 80.514.367.363 (disponibilità di cassa con mobilità).
Riparto disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale nell’anno 2006
definito con l’Accordo Stato Regioni del 28 marzo 2006 (disponibilità di cassa con mobilità)
Valori in migliaia di Euro
REGIONI
PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
LOMBARDIA
BOLZANO
TRENTO
VENETO
FRIULI
LIGURIA
EMILIA ROMAGNA
TOSCANA
UMBRIA

EURO
6.499.149.345
78.882.737
14.182.254.103
429.880.638
356.450.786
6.990.818.632
883.031.534
2.555.566.947
6.538.850.524
5.567.915.363
1.324.160.604

REGIONI
MARCHE
LAZIO
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
TOTALE

Fonte: Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

EURO
2.237.964.866
7.692.041.666
1.951.559.382
479.426.887
7.928.688.754
5.708.409.509
821.917.703
2.711.977.823
3.932.758.757
1.642.660.803
80.514.367.363

55

56

Le risorse disponibili seguono poi la seguente destinazione per Macrolivelli di Assistenza, secondo una suddivisione ormai consolidata, che varia solo nei termini percentuali e nelle modalità di riparto:
Livello di Assistenza

Quota obiettivo del fondo

Modalità di ripartizione

Prevenzione

Distrettuale

Ospedaliera

5,0%

Quota capitaria secca

Medicina di base - PLS

6,9%

Quota capitaria secca

Farmaceutica

13,0%

Tetto imposto sul fabbisogno
complessivo

Specialistica

13,0%

Altra territoriale

18,1%

51,0%

Quota capitaria pesata sull’età
Quota capitaria secca

44,0%

Quota capitaria pesata sull’età per
metà importo

100,0%
Ciò posto e data la scarsità delle risorse, la Regione del Veneto, nel quadro di politiche incentrate sulla persona, sulla
famiglia e sulla comunità, intende proseguire le seguenti attività di governo economico e finanziario del Sistema
Socio-Sanitario già avviate con riferimento:
A- ai piani di rientro;
B- al progetto acquisti centralizzati;
C- alla razionalizzazione delle risorse umane;
D- alla centralità della persona.
A- Piani di rientro
Con riferimento all’articolo 6 dell’intesa Stato - Regioni del 23 marzo 2005, che sancisce l’obbligo di garantire
l’equilibrio economico finanziario, la normativa vigente detta norme rigide tese al perseguimento del pareggio di
bilancio delle Aziende ULSS ed Ospedaliere durante l’anno, vincolandone la verifica in relazione ai conti economici
trimestrali. La stessa normativa (articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311) prevede l’obbligatorietà dell’adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di
squilibrio, nonché l’ipotesi di decadenza del direttore generale.
La Regione del Veneto ha da tempo dato avvio a programmi operativi di riorganizzazione per le aziende che avevano manifestato uno squilibrio economico e finanziario.
In seguito, in relazione alle modifiche e alle integrazioni della normativa in materia e per effetto della d.g.r.
1914/2005, le aziende Sanitarie hanno formulato e trasmesso alle strutture regionali competenti i piani di rientro
previsti dall’art. 6 dell’Intesa succitata, in quanto l’amministrazione regionale aveva comunque ritenuto utile disporne preventivamente l’adozione.
Inoltre, sono previsti interventi nelle seguenti aree gestionali (d.g.r. 3144/2005):
introduzione di percorsi diagnostico-terapeutici condivisi e tendenzialmente più standardizzati, che riducano
sia il livello assoluto dei tassi di ospedalizzazione, di consumo della specialistica e della farmaceutica territoriale
sia l’attuale mancanza di uniformità dell’offerta socio-sanitaria nell’ambito del territorio regionale, se questa
non trovi giustificazione nel profilo clinico o epidemiologico;
sviluppo delle attività di monitoraggio in relazione alla Medicina Convenzionata di Assistenza Primaria (il Veneto vanta sperimentazioni di rilievo nazionale);
razionalizzazione delle attività non sanitarie programmando soluzioni di forte concentrazione (area vasta) e di
diffuse economie di scala.
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B- Progetto Acquisti Centralizzati
Il progetto, partito nel 2002 (d.g.r. 702/2002), ha visto un consolidamento dei propri obiettivi che così possono
essere sintetizzati:
definire comuni strategie d’acquisto;
individuare ed adottare modelli organizzativi innovativi;
mettere a punto adeguati ed efficaci strumenti di gara;
attivare adeguati strumenti per il sistematico monitoraggio dei risultati conseguiti e degli scostamenti, rispetto
ai target programmati;
semplificare i processi di acquisto;
unificare le codifiche aziendali dei prodotti.
Alla promozione di comuni strategie d’acquisto di beni e servizi di specifico utilizzo in area sanitaria per l’individuazione di idonee procedure di gara e dei relativi strumenti di monitoraggio, si affianca l’esigenza di coordinamento
di iniziative promosse a livello locale, in considerazione degli ormai numerosi acquisti di beni e servizi a carattere
sovra–aziendale (area vasta), che le Aziende Sanitarie del Veneto hanno avviato.
In tal senso, lo sviluppo del progetto è focalizzato sulla necessità di garantire una visione unitaria efficace ed efficiente del sistema degli approvvigionamenti nel loro complesso.
A questo scopo, le iniziative che saranno perseguite sono:
Progetto Servizi di Tesoreria: il progetto ha l’obiettivo di definire le strategie per procedere all’assegnazione del
servizio di tesoreria delle Aziende Sanitarie del Veneto. L’orientamento è di definire un capitolato standard da
proporre alle aziende sanitarie. Le aziende capofila provvederanno successivamente a personalizzare il capitolato in base alle particolari esigenze dell’area di riferimento.
Progetto acquisizione in formato elettronico delle prescrizioni farmaceutiche territoriali: è stato costituito un
gruppo di lavoro, incaricato di analizzare la possibilità di avviare una procedura regionale per l’acquisizione del
servizio in formato elettronico delle prescrizioni farmaceutiche territoriali.
Progetto linee guida contratti di outsourcing: il gruppo di lavoro, costituito da figure professionali diverse, ha
come obiettivo quello di elaborare dei criteri di indirizzo per le scelte di esternalizzazione dei servizi in sanità.
Infatti il contesto strategico, organizzativo ed operativo dei servizi sanitari pubblici ha trovato il proprio equilibrio all’interno di un modello in cui all’organismo pubblico spetta la titolarità della funzione sanitaria mentre
l’attività di gestione ed erogazione, per quanto riguarda servizi di tipo non core ovvero non sanitari, può essere
affidata all’esterno, secondo forme istituzionali ed organizzative coerenti con la natura dei processi e delle
combinazioni produttive.
Il fine ultimo di tale modello è di garantire, in una fase iniziale, condizioni di maggiore economicità per arrivare
a raggiungere un obiettivo desiderato di efficacia congiunta ad efficienza.
C- Razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse umane
L’articolo 1 comma 198 della Legge finanziaria 2006 stabilisce per le amministrazioni regionali, gli Enti locali e gli
enti del Servizio Sanitario Regionale, che la spesa per il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superi per gli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004, diminuito dell’1%. La Regione del Veneto opera per il raggiungimento di tale obiettivo, in maniera selettiva, a partire
da un’azione di monitoraggio nei confronti delle aziende sanitarie volta ad acquisire una serie di dati concernenti
la consitenza del personale suddiviso nei vari ruoli e profili, la consistenza dei fondi contrattuali, il numero e la
tipologia dei servizi effettuati.
La Regione del Veneto si propone di sviluppare le azioni concernenti le funzioni programmatorie in materia di
personale partendo da dati e situazioni di fatto esistenti presso le aziende sanitarie. Da questo punto di vista è
indispensabile rendere partecipi e responsabilizzare, pur nel rispetto dei compiti e delle funzioni, le direzioni strategiche ed in particolare i direttori generali per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento.
Tutto ciò necessita l’utilizzo di un linguaggio comune nell’interpretazione normativa e contrattuale, nella lettura
dei dati, nell’individuazione delle strategie, per la successiva realizzazione di scelte gestionali in materia di personale
che, nel rispetto delle specificità aziendali, siano effettivamente coerenti con quanto previsto dalla Legge Finanziaria e dal Patto di stabilità interno.
Infatti, una delle finalità primarie dell’amministrazione regionale, in rapporto agli obiettivi da perseguire, è quella di
pervenire ad una razionalizzazione dell’organizzazione del personale che consenta l’ottimizzazione del suo utilizzo,
contenendo contestualmente la spesa.
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La Regione fornisce alle aziende sanitarie indicazioni per privilegiare, l’acquisizione di profili per i quali risulta
esistere forte criticità in ambito regionale, quali i profili infermieristici, gli operatori socio-sanitari, i tecnici sanitari
di radiologia medica, i medici anestesisti e radiologi. Ferme restando le autonome valutazioni aziendali in merito
all’individuzione delle altre professionalità necessarie per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Regione
fornisce indirizzi per garantire quelle assunzioni che incidono direttamente sull’offerta di prestazioni riconducibili
ai Livelli Essenziali di Assistenza.
Inoltre, un altro orientamento è quello di sviluppare processi di condivisione e collaborazione volti a migliorare
l’interazione tra aziende facenti capo ad una stessa area specie in relazione alle attività di supporto rese dal personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico. Ciò permetterà una maggiore razionalizzazione ed efficienza
dell’attività e un contenimento della spesa, sia in relazione alla riduzione delle strutture, sia per le economie di scala
ottenibili in determinati settori come, ad esempio, quello dell’acquisto di beni e servizi.
Una lettura quanto più omogenea delle clausole contrattuali nazionali, permette di ottenere uniformità di comportamenti, supportando tali processi. In sede applicativa vengono evitate ingiustificate disparità di trattamento del
personale, riducendo così anche l’eventualità di contenziosi. Le Aziende possono così condurre le trattative inerenti
la contrattazione integrativa e, più in generale, le relazioni sindacali nell’ambito di risorse definite e certe e in un
quadro contrattuale nazionale che non dia adito a dubbi intrepretativi.
In quest’ottica, l’amministrazione regionale sta conducendo una serie di incontri con le Direzioni per il personale
delle aziende sanitarie finalizzati alla stesura di documenti condivisi.
Nondimeno, in rapporto ad una serie di materie per le quali la contrattazione nazionale attribuisce alle Regioni il
potere di emanare linee di indirizzo alle Aziende ed agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, la Regione ha stipulato, o sta pervenendo alla stipula, di protocolli d’intesa con le Organizzazioni Sindacali che, nella salvaguardia della
sfera di autonomia aziendale, vogliono essere un contributo per contemperare il riconoscimento delle legittime
aspettative del personale con le finalità istituzionali delle Aziede Sanitarie e, quindi, in primo luogo, con la garanzia
del diritto alla salute dei cittadini.
Peraltro, nel contesto dei propri compiti di indirizzo e controllo, la Regione sta provvedendo all’affinamento e
all’implementazione dell’azione di monitoraggio nei confronti delle Aziende sanitarie volta ad acquisire una serie
di dati concernenti:
la consitenza del personale suddiviso nei vari ruoli e profili funzionali;
la consistenza dei fondi contrattuali;
il numero e la tipologia dei servizi effettuati dal personale.
Tali dati, in connessione con i flussi informativi afferenti alla Segreteria Sanità e Sociale, consentono all’amministrazione regionale di intraprendere le azioni più idonee per il conseguimento degli obiettivi strategici sopra descritti.
D- Centralità della persona
Le iniziative di governo economico e finanziario del Sistema Socio-Sanitario Regionale si collocano in un processo
unitario che pone al centro del Sistema stesso la persona.
In tal senso, è stato attivato e sviluppato il Progetto inerente l’analisi e la valutazione del livello di umanizzazione
dei servizi socio-sanitari erogati dalle Aziende ULSS ed Ospedaliere del Veneto che ha appunto il fine di riorientare
il Sistema in direzione della centralità della persona. Le prime fasi, delineate dalle d.g.r. 2319/2004 e 954/2005,
hanno visto la realizzazione del Manuale del Sistema di Gestione per l’Umanizzazione e del Database per l’autovalutazione. Tali strumenti si fondano sulle quattro macroaree di analisi convenzionalmente definite con i termini:
accoglienza, orientamento, trasparenza e comunicazione. In particolare, nel database sono state aggiunte voci
preordinate relative ai punti di forza, ai punti di debolezza, alle opportunità ed ai rischi di ogni singolo indicatore.
L’attività proseguirà nei prossimi mesi con la raccolta dei dati e una prima autovalutazione da parte delle Aziende
ULSS ed Ospedaliere.
Completare il riassetto strutturale della rete ospedaliera
Il processo di riorganizzazione e di razionalizzazione della rete ospedaliera ha raggiunto buoni risultati in termini
di riduzione della dotazione dei posti letto, riduzione dei ricoveri, riduzione della durata di degenza ed aumento
del tasso di occupazione. È necessario prevedere il mantenimento della logica di rete degli ospedali e delle funzioni
presenti in ogni ospedale, con l’obiettivo di garantire una capillare diffusione su tutto il territorio regionale delle
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discipline di base, al fine di assicurare uniformità di accesso e tempestività di trattamento, ed una razionale distribuzione delle discipline più complesse, sulla base delle indicazioni scientifiche internazionali.
La dotazione dei posti letto è determinata con la programmazione regionale mediante la definizione esplicita ed
aggiornata dei parametri per l’individuazione del numero e della ubicazione delle funzioni, sulla base del parametro
di 4,5 posti letto per 1000 abitanti. Nell’analisi delle singole funzioni si deve tenere conto anche degli aspetti quantitativi, in considerazione degli standard minimi di prestazioni erogate, e portare eventualmente anche all’accorpamento le discipline tra varie Aziende. È inoltre previsto il superamento della duplicazione di specialità in presidi
appartenenti alla stessa Azienda Sanitaria e comunque raggiungibili entro 30 minuti; tale processo deve tenere in
debita considerazione le peculiarità di ciascuna area del Veneto (geografica, demografica, infrastrutturale, ecc) e
l’esistenza di tassi di ospedalizzazione elevati che sottendono sacche di potenziale inappropriatezza dei ricoveri.
È stata completata la dismissione e/o riconversione di alcuni presidi individuati dalla d.g.r. 3223/2002 mentre per
alcuni altri si sta attendendo la conclusione dell’iter procedurale in corso. Le riconversioni attuate hanno condotto
alla realizzazione di strutture dedicate ad attività assistenziali socio-sanitarie a bassa intensità assistenziale, quali ad
esempio i centri sanitari polifunzionali o gli ospedali di comunità, in grado di garantire adeguate risposte sanitarie
con modalità alternative al ricovero ordinario.
È in fase di implementazione un progetto di razionalizzazione del governo clinico e della gradualità delle cure offerte
con aumento della qualità delle cure medesime attraverso la definizione di percorsi diagnostici-terapeutici condivisi
con gli operatori e di comprovata efficacia, inclusi protocolli di continuità assistenziale ospedale-territorio: obiettivo
prioritario di tale progetto è l’individuazione di un sistema di indicatori e standard di processo per la valutazione
dell’appropriatezza dei ricoveri che mira ad una analisi dei tassi di ospedalizzazione più dettagliata e specifica.
È stato inoltre potenziato il sistema dei controlli di appropriatezza dei ricoveri ed è in via di perfezionamento un meccanismo di penalizzazione o di incentivazione per i comportamenti opportunistici o virtuosi nelle attività di ricovero.
È inoltre allo studio la revisione del sistema di finanziamento al fine di attuare una “competitività regolata” tra gli
ospedali sulle basse specialità mediante la definizione del numero dei posti letto dedicati a tali specialità, sia nei presidi pubblici che privati preaccreditati. Per ciascuna azienda sanitaria, la quota procapite di finanziamento prevista
per la funzione ospedaliera potrà essere suddivisa tra specialità a bassa ed alta complessità. Sulla base dei posti letto
assegnati la quota prevista per le cd. ‘basse specialità’ sarà ripartita proporzionalmente tra gli erogatori pubblici e
gli erogatori privati, così come le quote di mobilità passiva costituiranno una penalità finanziaria per entrambi gli
erogatori. La quota prevista per le alte specialità assumerà i connotati di un finanziamento a funzione, corretto sulla
base dei volumi di attività espletata.
Rilanciare la prevenzione medica e veterinaria
Il rilancio della prevenzione medica e veterinaria passa attraverso una forte integrazione tra le attività di tutto gli
attori coinvolti in tale settore. Ciò significa integrare i diversi Piani di Settore in un disegno unitario (SISP, SPISAL,
Sicurezza Alimentare, SIAN, Sanità Animale e Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche).
I Servizi afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione del Veneto hanno colto l’importanza di orientare la propria operatività su temi innovativi ad alto impatto sulla salute pubblica. Tali temi possono essere meglio affrontati in una
logica dipartimentale interservizi, coordinando sinergicamente attività e professionalità.
Sono affrontate le seguenti tematiche: traumi da traffico, incidenti domestici, patologie fumo correlate, patologie
alcol correlate, lotta alla sedentarietà, valutazione di progettualità di edilizia complessa, sanità animale e igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, valutazione dei piani urbanistici, vigilanza per ambiti, emergenze
terroristiche, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, sorveglianza delle malattie umane di origine
alimentare e idrica, integrazioni con il progetto FitoSanitari e Ambiente.
La Regione del Veneto ha inoltre definito l’attivazione di una serie di iniziative nuove finalizzate ad aumentare la
capacità di reagire rapidamente e in modo coordinato alle minacce per la salute.
Nella dimensione individuale, per quanto concerne le emergenze relative alle possibilità di arresto cardiaco, la Regione ha posto in essere il Progetto Veneto Cuore DAE, che ha l’obiettivo di diffondere nel territorio regionale un
sistema di pronto intervento e di trattamento delle emergenze che preveda una rete di defibrillatori semiautomatici
in tutti i mezzi di soccorso “118” e la collocazione di tali apparecchi in siti ritenuti strategici, come possono essere le
principali stazioni ferroviarie, i centri commerciali ad alta intensità di affluenza, le principali località turistiche, ecc....
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Il fine perseguito è l’esecuzione della defibrillazione precoce da parte del personale sanitario non medico e “laico”
adeguatamente istruito prima dell’arrivo sul posto di personale medico specializzato e prima del trasporto in ospedale. Il DAE (defibrillatore semiautomatico esterno) è un dispositivo elettronico in grado di riconoscere automaticamente quando c’è un arresto cardiaco, avvisando con messaggi verbali il soccorritore se e come intervenire. È in
grado quindi di ripristinare il ritmo cardiaco attraverso una speciale scarica elettrica in associazione alle manovre di
rianimazione cardio - polmonare messe in atto anche dal personale non sanitario opportunamente addestrato. In
tal senso sono già state formate 375 persone. Il progetto è in corso di sviluppo e ridefinizione.
Nella dimensione collettiva, dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, con una fase di studio e di pianificazione diretta allo sviluppo della capacità di risposta del proprio sistema d’emergenza sanitario, la Regione ha
definito un percorso per adeguare lo stesso ai possibili scenari causati con aggressivi chimici, batteriologici, nucleari
e radiologici - denominate emergenze non convenzionali NBCR.
La Centrale Operativa di Mestre-Venezia, sede di coordinamento per le maxiemergenze sanitarie, è stata dotata
di tute e maschere (DPI, dispositivi di protezione), di apposita attrezzatura per protezione e decontaminazione
NBCR ed è stato fornito un finanziamento specifico per un automezzo dedicato alle emergenze NBCR. Successivamente si è provveduto ad attivare un apposito programma di formazione, che dopo la prima edizione del corso,
è stato decentrato nelle singole province del Veneto, affinché si possano determinare e rendere operativi protocolli
comuni di comportamento.
Promuovere la sanità ed il benessere degli animali, l’igiene e la sicurezza degli allevamenti, la sicurezza alimentare
La Regione del Veneto opera per consolidare i percorsi volti ad assicurare la tracciabilità, la riduzione dell’impatto del
farmaco veterinario ed il benessere animale. Da questo punto di vista le linee di indirizzo prioritarie sono le seguenti:
Influenza aviaria
Gli uccelli selvatici possono veicolare il virus influenzale senza ammalarsi, a causa della loro resistenza naturale, contribuendo però alla diffusione della malattia negli animali domestici. Le ripercussioni economiche
della malattia nel settore avicolo sono state devastanti, basti pensare che il primo episodio di influenza ad alta
patogenicità (dicembre 1999 – aprile 2000) ha comportato un costo economico di oltre 53 milioni di Euro per
il solo indennizzo degli animali abbattuti a seguito di focolaio. Per fronteggiare l’emergenza nel corso degli
anni sono state adottate rigorose misure di contenimento ed eradicazione della malattia. Sono stati inoltre
predispostiidue programmi sperimentali di vaccinazione che hanno ottenuto una specifica approvazione dalla
Commissione Europea. Nei prossimi mesi proseguirà l’attuazione delle strategie definite dal Piano regionale
per la rigenerazione e lo sviluppo della filiera avicola (approvato con d.g.r. n. 2884 del 3 ottobre 2003).
Blue Tongue
Anche per questa malattia sono già stati effettuati approfondimenti epidemiologici. Sulla scorta delle informazioni del monitoraggio entomologico e sierologico, in sintonia con le indicazioni del gruppo di lavoro nazionale, sono state definite ed adottate particolari regole sulla movimentazione degli animali dalle aree dove la
malattia è presente. Questa infezione rappresenta un problema emergente a livello nazionale e richiede ulteriori
impegni nella futura progettualità, così come tutte le altre malattie esotiche veicolate da vettori.
Profilassi delle patologie animali
Sono stati adottate nuove strategie per il controllo della tubercolosi bovina, della brucellosi bovina e ovicaprina, della leucosi bovina enzootica, della rinotracheite bovina infettiva. Rimane l’obiettivo di ottenere, da parte
della Commissione Europea, la qualifica di Regione ufficialmente indenne.
Miglioramento della produzione di carne bovina
È stato predisposto un progetto teso a migliorare la produzione di carne bovina (d.g.r. n. 1708 del 18 giugno
2004) attraverso l’attivazione di un monitoraggio durante tutta la filiera di produzione ed individuati i percorsi
atti alla soluzione del “problema anabolizzanti”.
Il progetto è basato sull’individuazione di indicatori indiretti capaci di identificare gli effetti morfologici e funzionali di organi e apparati, modificati dall’uso illecito di anabolizzanti.
Sottoprodotti di origine animale (SOA) non destinati al consumo umano
È stata affrontata in forma organica la gestione sanitaria del settore SOA non destinati al consumo umano.
Questo in funzione soprattutto del monitoraggio e della gestione del rischio di malattie infettive, del controllo
dell’impatto ambientale derivante dalla gestione dei SOA e del miglioramento della sicurezza alimentare.
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Anagrafe Bovina
È stata realizzata la banca dati regionale (BDR) delle attività produttive, non solo degli allevamenti bovini,
come previsto dalla norma nazionale, ma di tutte le altre tipologie della filiera. E’ stato realizzato un webservice che permette il collegamento in tempo reale con la banca dati nazionale (BDN). Sono state stipulate
convenzioni con le Organizzazioni agricole, cui sono state distribuite le smart card per arrivare all’inserimento
diretto dei dati nella BDR.
Vigilanza e controlli sanitari sull’alimentazione degli animali
È stato attivato un piano regionale di utilizzo del medicinale veterinario “zincobacitracina” per la terapia dell’enterocolite enzootica del coniglio. Sono state definite le modalità per un uso controllato del farmaco.
Benessere animale
Sono state sviluppate linee guida per l’applicazione della normativa europea in particolare in materia di trasporto, allevamenti di vitelli, suini e galline ovaiole. Sono state predisposte le relative “Check list” di rilevazione dei
dati. Allo scopo di gestire il problema dell’emoglobina nel vitello con competenza, indirizzando la produzione
al rispetto della norma specifica, è stato attivato un progetto in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, l’Università, la veterinaria pubblica e privata, nonché con la produzione, che individuerà sistemi condivisi di autocontrollo e procedure di verifica semplici ed efficaci. Ciò consentirà di governare
il sistema, nel pieno rispetto della norma specifica, con un risparmio di risorse.
La Regione del Veneto per attivare e monitorare tutte le azioni elencate ha formato un gruppo di referenti per
il benessere animale in cui è inserito un veterinario per ogni Azienda ULSS. All’interno del gruppo vengono
istituite commissioni per la verifica e l’analisi di tutti i dati posseduti e per affrontare problematiche e formulare
proposte relative al settore.

Obiettivi operativi correnti
Sviluppare i servizi socio-sanitari
L’obiettivo prevede lo sviluppo dell’Assistenza Specialistica Ambulatoriale, dell’Assistenza Distrettuale, dell’Assistenza Domiciliare e dell’Assistenza Ospedaliera.
Assistenza specialistica ambulatoriale
Lo sviluppo dell’integrazione tra servizi ospedalieri e servizi territoriali comporta un progressivo maggiore utilizzo
del setting erogativo ambulatoriale per prestazioni il cui grado di complessità non richiede necessariamente il ricovero. Da questo punto di vista è indispensabile il contenimento dei tempi di attesa mediante l’implementazione di
percorsi diagnostico-teraputici e l’individuazione di indicazioni cliniche per l’accesso appropriato alle prestazioni.
Il monitoraggio degli scostamenti fornisce altresì importanti informazioni sulle aree di miglioramento del sistema
di erogazione delle prestazioni ambulatoriali.
In particolare, sulla base sia degli effetti della riorganizzazione della rete ospedaliera sia dell’individuazione dell’appropriatezza dei diversi regimi erogativi, è necessario ridefinire l’effettivo fabbisogno assistenziale di prestazioni
specialistiche ambulatoriali di ciascun bacino territoriale di utenza, al fine di configurare, attraverso il sistema
dell’accreditamento, l’offerta di una determinata area territoriale in modo da renderla coerente con lo specifico
fabbisogno di salute.
A tale riguardo si prevede di utilizzare le informazioni del flusso informativo dell’assistenza specialistica ambulatoriale (SPS), istituito in conformità alla normativa di riferimento nazionale emanata nell’ambito della realizzazione
del “Nuovo Sistema Informativo Socio-Sanitario Nazionale”.
In attuazione della l.r. 22/2002 sono stati definiti i requisiti inerenti “gli ambulatori chirurgici”, gli “ambulatori
chirurgici con sala chirurgica” e le “strutture extraospedaliere di chirurgia” intendendo queste due ultime strutture
idonee ad erogare prestazioni chirurgiche che non richiedono il ricovero e che comportano la somministrazione di
vari gradi di anestesia, individuando altresì le prestazioni erogabili.
Ciò rende possibile il trasferimento anche al regime ambulatoriale di prestazioni sino ad ora erogate in regime di ricovero. Altro aspetto peculiare riguarda le liste di attesa. La Regione, a tale proposito, ha già approvato un programma
di riorganizzazione (d.g.r. n. 3535 del 12 novembre 2004) nell’erogazione delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, finalizzato ad assicurare il rispetto della tempestività nell’erogazione delle prestazioni stesse.
Tale programma, tra l’altro, prevede la realizzazione dei Centri Unificati di Prenotazione a livello di ciascuna provincia ed ha istituito un nuovo monitoraggio dei tempi di attesa, con rilevazioni mensili.
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I risultati saranno vagliati da apposito tavolo di monitoraggio al fine di proporre correttivi alle azioni individuate in
conformità a quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2006. Infine, è in corso di validazione il sistema informatico
per il governo regionale delle prestazioni ambulatoriali.
Assistenza distrettuale
Il modello veneto di assistenza diffusa di alta qualità si fonda su una logica di rete. In tale ambito i Distretti SocioSanitari aziendali devono garantire un’erogazione coordinata e continuativa di prestazioni sanitarie e sociali, al fine
di rispondere ai bisogni di salute sul territorio in modo globale e completo. Inoltre, la realizzazione di ospedali di
comunità concepiti come snodo tra l’ospedale per acuti e post acuti e le varie forme di assistenza territoriale, va
a costituire l’infrastruttura “dorsale” dell’assistenza territoriale. Infine, la riorganizzazione dei Medici di Medicina
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta secondo il modello delle Unità Territoriali di Assistenza Primaria (UTAP)
completa un quadro infrastrutturale indirizzato ad una maggiore efficacia ed efficienza.
In attuazione del processo di sviluppo dell’integrazione socio-sanitaria, è necessario procedere al completamento
della infrastrutturazione distrettuale, ridisegnando i sistemi erogativi presenti al suo interno.
I principali interventi in tal senso riguardano lo sviluppo ulteriore e la diffusione delle attività di prevenzione, la
riorganizzazione dell’assistenza sanitaria di base, il rafforzamento dell’assistenza domiciliare, il rafforzamento e lo
sviluppo di una rete di residenzialità extraospedaliera e lo sviluppo di una adeguata rete di ospedali di comunità.
Nel campo delle cure primarie, un importante strumento di innovazione, è quello che consente di garantire una
assistenza alla popolazione, sul territorio, erogata nell’arco delle 24 ore. Da questo punto di vista, le UTAP (Unità
Territoriali di Assistenza Primaria), in qualità di presidi integrati per le cure primarie, prevedono l’associazione di
più medici convenzionati (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Specialisti convenzionati) che
operino in una sede unica garantendo un elevato livello di integrazione tra la medicina di base e la specialistica e
consentendo il soddisfacimento della più comune domanda specialistica di elezione, appaiono essere gli strumenti
con il maggior grado di capacità di innovazione.
Esse possono fungere, poi, da elementi catalizzatori di un processo di integrazione di diversi attori coinvolti nell’assistenza territoriale secondo caratteristiche di gradualità, quali ad esempio:
• modelli caratterizzati dalla collaborazione ed integrazione professionale di Medici di Famiglia, Medici di Comunità Assistenziale, Pediatri di Base;
• modelli con partecipazione aggiuntiva rispetto a quella di base, di specialisti, di medici della dirigenza medica
territoriale e di personale dell’assistenza sanitaria infermieristica;
• modelli socio-sanitari, che contemplino la presenza anche di operatori sociali e che strutturino l’intervento
complesso delle Aziende ULSS con gli Enti locali per la risposta integrata al bisogno sociale a elevata rilevanza
sanitaria.
La popolazione servita costituisce l’elemento di riferimento per la costituzione delle UTAP. Va considerato in
modo diverso il numero degli assistiti in presenza di zone ad alta o bassa densità di popolazione.
La Regione del Veneto ha agito operativamente in questo senso, inserendo all’interno dell’accordo regionale in
attuazione dell’ultimo Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, le Linee guida per la sperimentazione di forme organizzative più complesse: le Équipe Territoriali e le UTAP.
L’Accordo è stato sottoscritto in data 10 novembre 2005 ed ha iniziato a dare i primi risultati nell’aprile 2006, con
l’ipotesi di realizzare due nuove strutture a Verona, proposte dagli stessi medici attraverso le Organizzazioni Sindacali, nella zona dello Stadio e l’altra nella zona di Veronetta-Santa Marta.
Assistenza Domiciliare
Nel territorio regionale si possono individuare sei tipologie di assistenza erogabile a domicilio, di cui cinque a valenza integrata:
1- Assistenza domiciliare socio assistenziale;
2- Assistenza riabilitativa integrata con intervento sociale (ADI profilo A);
3- Assistenza infermieristica con intervento sociale (ADI profilo B);
4.- Assistenza domiciliare programmata integrata con intervento sociale (ADI profilo C);
5- Assistenza Domiciliare integrata ADIMED (ADI profilo D);
6- Assistenza Ospedaliera a domicilio e riabilitazione domiciliare intensiva ADI-HR (ADI profilo E).
Oltre al proseguimento delle citate attività, saranno perseguite con maggiore forza le seguenti linee di azione:
la definizione di un programma unitario di intervento, il cui obiettivo primario è costituito dall’introdurre
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gradatamente la consuetudine alla programmazione organica e coordinata di interventi integrati a favore delle
persone con disabilità grave.
I criteri e gli elementi generali che informano i programmi sono principalmente due:
• domiciliarità: permanenza nel proprio contesto abitativo e relazionale;
• personalizzazione dell’intervento, progetto individuale/personalizzato;
la realizzazione di interventi rivolti ai ciechi pluriminorati, per i quali ciascuna Azienda ULSS ha effettuato, in
interazione con gli altri soggetti istituzionali coinvolti, un monitoraggio delle persone non vedenti con pluriminorazione, predisponendo per ciascuna un progetto individuale con i servizi e le prestazioni in atto e/o da
attivare, compatibilmente con le risorse economiche e finanziarie destinate allo scopo;
la realizzazione di interventi per la Vita Indipendente. La d.g.r. 3279/2004 ha approvato le Linee Guida per
la predisposizione del progetto personale di Vita Indipendente “allo scopo di garantire il diritto ad una vita
indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell’autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita non superabili mediante ausili tecnici” (l. 162/1998). Oggi,
presso tutte le Aziende ULSS sono stati predisposti programmi attuativi locali/territoriali e sono stati definiti
criteri e modalità per la presentazione di progetti individuali ed il loro ordinamento in graduatoria.
Un importante elemento di novità riguarda l’attività di monitoraggio: in applicazione della d.g.r. 2105/2005, le
Aziende ULSS hanno trasmesso alla Regione le schede di rilevazione compilate con i dati, forniti dai Comuni, relativi al servizio di assistenza domiciliare svolta nell’anno 2004, previa validazione dei dati stessi. È infine previsto
che le Aziende ULSS ed i Comuni aggiornino gli accordi esistenti, anche attraverso la predisposizione di protocolli
operativi e d’intesa finalizzati ad assicurare ai cittadini l’accesso unitario alla rete dei servizi.
Assistenza Ospedaliera
Si rinvia all’approfondimento dell’obiettivo strategico “Completare il riassetto strutturale della rete ospedaliera”
Sostenere il processo culturale e formativo
La Regione proseguirà anche questo anno nel sostenere il corso APES (Advanced Program in Economia Sanitaria). È un corso di specializzazione post-laurea frutto dell’interazione tra la Regione del Veneto e l’Università Ca’
Foscari. Il principale obiettivo è quello di creare i quadri aziendali che potranno essere, in futuro, protagonisti della
gestione a rete della Sanità veneta. La struttura del corso è stata concepita con l’intento di facilitare l’acquisizione
ed il consolidamento di competenze gestionali di elevato profilo, accanto alle necessarie conoscenze di tipo giuridico-amministrativo e a quelle di tipo informatico. La proposta formativa per l’anno 2006 si articola in quattro corsi:
APES Base, APES Avanzato, APES Professional Coaching, APES Pro.

Obiettivi operativi strutturali
Iniziative di tutela ambientale per la difesa della salute (A2.1.1)
La consapevolezza di quanto le politiche per la tutela dell’ambiente e del territorio possano influenzare molti
determinanti di salute sta aumentando: risulta quindi necessario potenziare le attività ordinarie e promuovere la
creazione di nuovi strumenti che consentano una integrazione delle conoscenze e delle evidenze scientifiche nelle
azioni poste in essere dalla Regione del Veneto.
Il fattore di rischio sanitario di origine ambientale è una variabile qualitativa che esprime le potenzialità di un agente
ambientale di causare un danno per la salute. Il rischio è la probabilità (quantitativa) che possa verificarsi un effetto
sulla salute in seguito ad una specifica esposizione ad una fonte di pericolo.
I fattori di rischio sanitario sono individuati dai seguenti agenti:
biologici,
chimici,
fisici.
Gli agenti biologici includono qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni (i principali esempi sono rappresentati
da batteri, BSE, microtossine, ovvero muffe e funghi, OGM e virus).
Gli agenti chimici sono sostanze presenti allo stato liquido, solido o più frequentemente gassoso, in grado di produrre, a causa delle loro caratteristiche chimiche, effetti dannosi, temporanei o permanenti sull’uomo, sugli animali e
sulle piante. Ne sono esempio l’amianto, il benzene, il biossido di zolfo, le diossine, la formaleide, i pesticidi, ecc..
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Gli agenti fisici sono onde – invisibili ad occhio nudo - che si propagano nell’atmosfera e vengono a contatto con la
biosfera senza provocare danni apparenti. I principali agenti fisici considerati sono: radiazioni ionizzanti, radiazioni
non ionizzanti, rumore e vibrazioni.
La riduzione dei fattori di rischio sanitario per l’uomo dipende dalla qualità dell’ambiente in cui vive ed implica l’integrazione tra diverse competenze e professionalità. Nello specifico del settore sanitario le attività più importanti
sono quelle relative alla prevenzione e alla promozione della salute negli ambienti di lavoro.
Da questo punto di vista, molte delle competenze che qui interessano spettano al Servizio di Prevenzione, Igiene e
Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPISAL). Ora, la Regione del Veneto intende perseguire la definizione di Aree
Vaste sovra ULSS, a dimensione provinciale, che permetterà di meglio governare la rete degli SPISAL. Anche le parti sociali e le Istituzioni Pubbliche, di norma organizzate su bacini provinciali, potranno più facilmente interloquire,
avendo un unico referente provinciale, garantendo quindi maggiore omogeneità ed uniformità degli interventi.
Inoltre, l’esperienza di apprendimento organizzativo attuato con la pianificazione regionale 1999–2004 ha permesso di giungere alla condivisione di obiettivi e pratiche di lavoro condivise su base regionale. La pianificazione
2005–2007 prevede pertanto la capitalizzazione del know-how sviluppato in linee di lavoro consolidate governate
dalla Regione secondo priorità obiettivi, indicatori e standard.
Oltre ad azioni di vigilanza per il controllo e il contrasto dei rischi occupazionali più gravi, si prevede anche lo sviluppo di azioni per la comunicazione, la condivisione delle decisioni e delle conoscenze ed il coinvolgimento con
ruolo attivo di Parti Sociali, Enti ed Istituzioni. L’obiettivo è di promuovere e facilitare la formazione di reti attive
ed indipendenti nel campo della prevenzione negli ambienti di lavoro. In tal senso si possono sviluppare importanti
sinergie nei campi della Formazione e del Lavoro, con l’Università oltre che con altri enti quali: ISPESL, INAIL,
ARPAV, VVF, Servizio di Ispezione sul Lavoro.
Rafforzamento dell’area della prevenzione collettiva e della prevenzione rivolta alla persona (A2.1.2)
Corrisponde all’obiettivo strategico “Rilanciare la prevenzione medica e veterinaria”.
Potenziamento dei fattori di sviluppo della conoscenza degli operatori sanitari e realizzazione della formazione permanente ad alto livello in medicina (A2.1.3)
Il progetto regionale ECM (Educazione Continua in Medicina) è ispirato al principio della Formazione Continua
quale diritto-dovere di ogni Professionista della Salute di mantenere e migliorare conoscenze, abilità e competenze
adeguandole al progresso scientifico, tecnologico e culturale. Il programma di Educazione Continua in Medicina
(ECM) della Regione del Veneto coinvolge oltre 76.000 Professionisti della Salute.
Il modello di riferimento è quello del Continuing Personal Development (CPD), ciclo di sviluppo continuo dove
l’evento formativo è il risultato di un bilanciamento tra bisogni formativi del singolo o del gruppo e le linee strategiche in materia di sanità pubblica della Regione/Azienda: gli obiettivi formativi di interesse regionale devono cioè
rispondere alle specifiche esigenze formative delle aziende e dei professionisti della salute, chiamati ad una azione
qualitativamente più capillare, anche se legata a situazioni epidemiologiche, sociosanitarie e culturali differenti.
Il modello assicura ai Professionisti della Salute la libertà di scelta nell’offerta formativa e la parità di accesso alla formazione, le reciprocità del riconoscimento dei crediti tra Regioni e, in un prossimo futuro, in Europa.
Il coinvolgimento di Ordini, Collegi e Associazioni professionali, non solo quali attori della pianificazione della formazione, ma anche quali organismi di garanzia della sua aderenza agli standard europei ed internazionali completa il quadro.
In considerazione di tutto ciò, il sistema ECM della Regione del Veneto si articola nelle seguenti aree di intervento,
che sviluppano un processo organizzativo virtuoso, in linea con gli approcci più moderni e avanzati in materia:
definizione degli obiettivi di formazione Regionali;
sistema di accreditamento eventi;
sistema di accreditamento provider;
programmazione e pianificazione della formazione.
Per la programmazione della Formazione Continua in Medicina la Regione si avvale di un questionario per la rilevazione e l’analisi dei bisogni formativi dei Professionisti della Salute operanti nel territorio regionale. Oltre all’attività
degli Uffici regionali preposti viene utilizzato un sito Internet dedicato (http://www.ecmveneto.it/).
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Promozione della ricerca biomedica e biotecnologica; riorganizzazione/reingegnerizzazione dei servizi sanitari (A2.1.4)
Per quanto riguarda la promozione della ricerca biomedica e biotecnologia, la Regione provvede annualmente
all’emissione di un bando di ricerca finalizzata. Le aree in cui la Regione del Veneto intende intervenire sono
sinteticamente riassumibili come segue:
A. Area di ricerca finalizzata biomedica, che interessa i settori della lotta contro le principali malattie e biotecnologie per la salute. È orientata prevalentemente all’applicazione delle conoscenze e delle tecnologie in genomica
e medicina, ivi compreso l’uso della genomica animale e vegetale, nonché all’applicazione delle conoscenze e
delle tecnologie della genomica e biotecnologia per la salute, soprattutto nei campi:
della lotta contro il diabete, le malattie del sistema nervoso (comprese le malattie mentali), le malattie cardiovascolari e le malattie rare;
della lotta contro il cancro, ponendo l’accento sull’elaborazione di strategie orientate al paziente, dalla
prevenzione alla diagnosi, fino alla cura;
dello sviluppo di programmi di applicazione clinica per l’utilizzo delle cellule staminali.
B- Area di ricerca finalizzata di sanità pubblica che interessa:
	1- le attività specifiche di cooperazione sanitaria internazionale;
2- la ricerca sui servizi socio-sanitari, con riguardo ai seguenti aspetti:
accreditamento di eccellenza;
accreditamento istituzionale;
miglioramento della qualità dei servizi socio-sanitari, con riferimento al confronto tra qualità percepita e
qualità erogata;
sviluppo della telemedicina e dell’informatica sanitaria finalizzata all’integrazione ospedale – territorio;
metodologie di valutazione e di miglioramento dell’appropriatezza degli interventi sanitari;
metodologie di valutazione e ampliamento dell’assistenza primaria;
tecniche e metodologie operative per la realizzazione di funzioni di area vasta, ossia quelle nelle quali la Regione promuove la realizzazione di compiti di programmazione e gestione di servizi in rete, che interessino
più ambiti aziendali, anche interprovinciali. Il riferimento prioritario è quello dell’attività svolta nei servizi
territoriali e ospedalieri in rete, all’urgenza emergenza, alle attività ospedaliere ad altissima specializzazione
il cui bacino di afferenza è individuato in aree sovrazonali, nonché alle attività amministrative di supporto.
Possono presentare progetti di ricerca tutti i soggetti operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, compresi Università, Enti, Associazioni, Fondazioni ed altre Istituzioni Private, singoli ricercatori, esclusivamente tramite le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere.
Per quanto concerne la riorganizzazione/reingegnerizzazione dei servizi sanitari la Regione promuove un processo
di miglioramento continuo della strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali attraverso processi di:
autorizzazione all’esercizio,
accreditamento istituzionale.
Sono processi che garantiscono un’assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e scientifico in condizioni
di efficacia ed efficienza, sia di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini, nonché di appropriatezza rispetto ai reali
bisogni di salute, psicologici e relazionali della persona.
Con l’autorizzazione all’esercizio, si svolge un processo che in caso di esito positivo consente alla struttura richiedente di ottenere un provvedimento con il quale il soggetto preposto dalla l.r. 22/2002 autorizza la struttura stessa
all’esercizio dell’attività.
Con l’accreditamento istituzionale si sviluppa un processo attraverso il quale le strutture autorizzate, pubbliche e
private, ed i singoli professionisti che ne facciano richiesta acquisiscono lo status di soggetto idoneo ad erogare
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per conto del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
All’interno del percorso intrapreso dalla Regione del Veneto per la definizione e l’implementazione della politica
regionale per la qualità si colloca anche l’accreditamento di eccellenza.
Fin dalla sua prima formulazione, il principio fondante della politica regionale è stato la gradualità del processo
per raggiungere la qualità di sistema che parte dall’autorizzazione, per passare all’accreditamento istituzionale ed
arrivare all’accreditamento di eccellenza. In tal senso il percorso iniziato con l’approvazione della l.r. 22/2002 e
proseguito con l’approvazione delle d.g.r. 2501/2004 e 2473/2004 sta proseguendo nella direzione delineata.
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Raccogliere e diffondere i dati relativi all’acquisto di beni e servizi tramite l’osservatorio dei prezzi e delle
tecnologie (A2.2.1)
L’implementazione e lo sviluppo dell’Osservatorio rientra nel contesto del Progetto Acquisti Centralizzati. Esso è
concepito come uno strumento di supporto all’attività di governo regionale, specificatamente orientato all’obiettivo della verifica sistematica dei risultati conseguiti con l’attivazione delle procedure di acquisto centralizzate.
L’Osservatorio Prezzi ha il compito di acquisire le informazioni fondamentali, relative alle procedure di acquisto
effettuate dalle singole Aziende Sanitarie, al fine di compararle con i risultati conseguiti dalle Gare Centralizzate.
A tale scopo è necessario prevedere una classificazione merceologica condivisa, definita in collaborazione con i
Gruppi Tecnici, che renda possibile il confronto tra beni omogenei. Esso si avvale di uno strumento informatico,
sviluppato dal servizio Informativo Socio-Sanitario, che ha lo specifico scopo di supportare le attività di monitoraggio ed il confronto tra gare. Si tratta di un’applicazione software, allestita in ambiente web e disponibile nella Intranet Regionale, che permette alle singole Aziende Sanitarie di interfacciarsi su dei Form specifici che consentono
la trasmissione, per via telematica, di tutti i dati ed informazioni inerenti a gare storiche/centralizzate.
Sviluppo dell’integrazione dei sistemi informativi delle Aziende sanitarie (A2.2.2)
L’obiettivo viene perseguito attraverso il progetto IESS - Integrazione per l’Erogazione di Servizi in Sanità. Il
progetto si propone:
l’allestimento di funzionalità che consentano l’accesso diretto da parte del cittadino, attraverso lo strumento
telematico, ad alcuni servizi essenziali del Sistema Sanitario Regionale;
la costituzione del Fascicolo Sanitario Personale dell’utente, con aggregazione dei dati di prestazione (ospedaliera, ambulatoriale, farmaceutica, ecc.) afferenti alla persona, nonché l’accesso a tali informazioni, con opportuni e standardizzati meccanismi di sicurezza, da parte del personale clinico e del medico di medicina generale,
soprattutto al fine di garantire la continuità del processo assistenziale.
In tale quadro, i servizi che si prevede di attivare e sviluppare sono i seguenti:
prenotazione delle prestazioni, presso Uffici CUP, Farmacie, Distretti, Medici di Medicina Generale, mediante
contact-center ed in genere via rete Internet mediante funzionalità accessibili da portale;
pagamento della quota di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, anche attraverso Carta di Credito o
mediante l’utilizzo della stessa Carta Nazionale dei Servizi (CNS), secondo quanto già sperimentato nell’ambito del progetto Netlink;
trasmissione delle refertazioni, presso Distretti e Medici di Medicina Generale, mediante funzionalità rese
disponibili da portale, con i meccanismi di sicurezza tipici del sistema a doppia tessera, dell’operatore e del
cittadino;
trasmissione diretta, in formato elettronico, delle prescrizioni dal Medico di Medicina Generale alle Farmacie
per le prescrizioni farmaceutiche, e alle Farmacie, ai Distretti e agli Uffici CUP per le prescrizioni di prestazioni, con utilizzo di sistemi di autenticazione identici a quelli già descritti.
L’iniziativa coinvolge al momento le Aziende Sanitarie di Bassano del Grappa e di Mirano e tende alla definizione
di modelli e soluzioni standard da estendere successivamente all’intero Sistema Sanitario Regionale. Il progetto viene realizzato nell’ambito dei progetti di e-government promossi dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie.
Attivare il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere (A2.2.3)
L’uso appropriato dei servizi sanitari è uno degli aspetti fondamentali del governo del Sistema Socio-Sanitario
regionale. Per questo motivo è essenziale sviluppare un efficiente sistema regionale di controlli sull’appropriatezza
delle prestazioni sanitarie, sia di ricovero ospedaliero che di specialistica ambulatoriale. Per quanto concerne il
controllo dell’attività sanitaria in senso più generale, devono essere implementati dei processi di valutazione degli
standard produttivi di ciascun erogatore pubblico e privato preaccreditato.
Lo sviluppo di un sistema per la verifica di appropriatezza dell’erogazione delle prestazioni sia in regime di ricovero
che in regime ambulatoriale prevede che l’assetto organizzativo della funzione di controllo esterno sia articolata,
oltre che a livello aziendale, su due livelli successivi: provinciale e regionale.
L’attività di controllo si configura quindi come parte fondamentale di un processo di valutazione degli standard produttivi di ciascun erogatore pubblico e privato aggregati su base provinciale tramite il Nucleo provinciale per i controlli.
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Il Coordinamento regionale per l’appropriatezza delle prestazioni ed il controllo dell’attività sanitaria, all’uopo istituito svolge quindi le seguenti funzioni:
affianca la Commissione Operativa Regionale nell’attività di coordinamento dei Nuclei Provinciali per i controlli esterni di tipo sanitario;
stimola il miglioramento della compilazione della Scheda di Dimissione Ospedaliera;
fornisce elementi utili per il miglioramento e l’aggiornamento del documento tecnico-organizzativo dell’attività di controllo;
esegue controlli campionari sull’attività di ricovero delle strutture pubbliche e private pre-accreditate fornendo
elementi utili anche ai fini di programmazione della rete delle strutture erogatrici;
collabora nell’attività di controllo delle prestazione erogate a cittadini veneti presso strutture sanitarie di altre
Regioni e alla formulazione di eventuali contro deduzioni a contestazioni mosse da altre Regioni.
Integrazione in ambito socio-sanitario coi sistemi sanitari dell’Unione Europea e potenziamento attività e
relazioni internazionali (A2.2.4)
L’attivazione e lo sviluppo di relazioni Socio Sanitarie internazionali della Regione del Veneto è nata per rispondere
ad una esigenza di crescita del Sistema Sanitario regionale veneto e per far fronte alla necessità - avvertita dall’intero
sistema sanitario nazionale - che i sistemi regionali svolgano una più intensa politica di apertura e confronto con le
migliori esperienze attuate in Europa.
La Regione del Veneto è tra i promotori, nell’ambito del cosiddetto “metodo aperto di coordinamento”, di una
maggiore considerazione e consultazione, da parte delle istituzioni comunitarie, del livello regionale europeo.
L’attività di progettazione, assistenza e gestione di progetti comunitari si articola in varie fasi:
monitoraggio e raccolta di informazioni sui programmi di finanziamento comunitari nei settori di competenza
(Salute Pubblica; Sicurezza alimentare; Ricerca Biomedica; Cooperazione allo sviluppo);
networking ed attività di ricerca partner e collaborazioni;
assistenza alle strutture territoriali (Uffici regionali, provinciali e comunali, Aziende ULSS, Università, ecc.) in
materia di progetti comunitari;
ideazione, preparazione e presentazione diretta e/o nell’interesse degli Uffici regionali di progetti europei (es.
“Health Information Systems in Europe”; “Immigrants and HIV”; “Net-Cards”; “Vaccine European New
Integrated Collaboration Effort -VENICE Project”, ecc.);
lobbying presso le Istituzioni e gli Uffici comunitari;
gestione (amministrativa e finanziaria) dei progetti aggiudicati.
Attualmente l’Ufficio per i Rapporti Socio-Sanitari Internazionali e la Sede di Bruxelles partecipano e/o si
occupano direttamente della gestione dei seguenti progetti:
ISARE II (Health Indicators in European Regions Phase II), finalizzato alla rilevazione degli indicatori di salute adottati nei Sistemi Sanitari europei;
BEN (Benchmarking Health Monitoring Programmes), che ha lo scopo di sviluppare la raccolta dei dati e il
confronto delle buone pratiche per il miglioramento dei sistemi sanitari di sorveglianza;
HIS (Health Information Systems in Europe - Structures and processes), che ha il fine di contribuire a migliorare la conoscenza dei sistemi di monitoraggio sanitario dei diversi paesi in Europa, descrivendo le strutture,
le risorse e i processi degli stessi, attraverso un’analisi comparativa delle informazioni raccolte allo scopo di
verificare le differenze e i punti comuni;
HIV (Immigrants from European Southern and Eastern Borders: HIV Health Risks, Social Condition and
Service Provision Re-Orientation), che ha l’obiettivo di analizzare il comportamento delle popolazioni immigrate dal sud-est Europa con riferimento alle malattie trasmissibili sessualmente, HIV e abuso di droghe per
promuovere politiche di prevenzione mirate e programmi di educazione nelle lingue di origine e per comparare
i sistemi di legislazione dei diversi Paesi coinvolti;
Epidemiological surveillance and incidence of demestic and free time risk, che ha lo scopo di monitorare l’andamento e l’incidenza degli incidenti domestici nei paesi dell’Unione Europea ed a mettere in atto un progetto
pilota per l’informazione e la prevenzione in tal senso.
I progetti che, invece, saranno promossi e sviluppati nell’immediato futuro sono:
VENICE (Project Vaccine European New Integrated Collaboration Effort), finalizzato all’analisi delle politiche vaccinali in Europa, alla rilevazione delle strategie di vaccinazione, allo scambio di buone pratiche e alla
creazione di una banca dati comune UE;
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IPSE: che ha lo scopo di sviluppare un’analisi dei rischi connessi alle infezioni ospedaliere e la creazione di una
banca dati comune UE;
ENIVD (European Network for Diagnostics of “Imported” Viral Diseases), finalizzato alla gestione e alla
partecipazione all banca dati europea di rilevazione delle malattie infettive;
MAJA – Alzheimer, che ha l’obiettivo di creare una rete di coordinamento tra i Governi regionali e nazionali
per il finanziamento delle politiche di ricerca in materia di malattie neurodegenerative;
AREVITH (Animal Reservoir of Emerging Viral Infections Threatening Humans), che ha il fine di avviare
un’attività di tipo multidisciplinare collegando laboratori di diversi paesi europei per studiare la presenza degli
agenti infettanti delle infezioni respiratorie, emorragiche ed encefalitiche.
Inoltre, in questi anni è stata avviata un’importante collaborazione su programmi di Sanità Pubblica e promozione
alla salute con l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nell’ambito della cooperazione internazionale, sono stati
avviati anche programmi di ricoveri, per ragioni umanitarie, di cittadini non appartenenti all’Unione Europea negli
ospedali del Veneto.
Si tratta di un azioni sperimentali di assistenza a Organizzazioni Non Governative venete o altre Istituzioni regionali riconosciute a livello internazionale che già operano nei Paesi in via di sviluppo.

Obiettivi operativi normativi
P.d.l. di approvazione del Piano Sanitario, Socio-Sanitario e Sociale della Regione del Veneto 2006-2008
“Piano dei servizi alla persona e alla comunità”
È in corso di stesura e modificherà le leggi regionali 56/1994, 5/1996 e 11/2001.
P.d.l. 89/2005 “Disposizioni procedurali in materia di sanità e sociale”
Trattasi di disegno di legge di iniziativa regionale. Il Progetto di Legge, partendo da alcune considerazioni sulle sfide
attuali, quali l’invecchiamento progressivo della popolazione, il progresso scientifico e l’innovazione tecnologica, il
riassetto organizzativo, che attraversano trasversalmente tutti gli ambiti del Sistema Socio-Sanitario regionale, focalizza
l’azione normativa sulla valorizzazione dei rapporti tra Giunta regionale e Quinta Commissione Consiliare nel processo
di programmazione socio-sanitaria, rimarcando il ruolo della Giunta regionale nella fase di attuazione di quanto pianificato. I rapporti tra Giunta e Consiglio sono così improntati al rafforzamento dei rispettivi ruoli, così come definiti dallo
Statuto regionale, di indirizzo/controllo per l’attività del Consiglio e di governo/attuazione per l’attività della Giunta.

Piani di settore
Piano Socio-Sanitario e Sociale della Regione del Veneto 2006-2008 “Piano dei servizi alla persona e alla
comunità”
La pianificazione è un fattore essenziale e determinante di qualsiasi organizzazione che sia orientata a garantire
livelli qualitativi sempre più elevati. Da questo punto di vista, la Regione del Veneto assume la programmazione
socio-sanitaria quale fondamento di un processo organizzativo di tipo circolare che, senza soluzione di continuità,
produca un sistematico e continuo miglioramento nei risultati ottenuti da tutti gli attori del Sistema.
Il Piano Regionale dei servizi alla persona e alla comunità è lo strumento con cui questo fondamento trova espressione.
Con il Piano Sanitario, Socio-Sanitario e Sociale della Regione del Veneto 2006-2008 - Piano dei servizi alla persona
e alla comunità in corso di elaborazione, la Regione del Veneto entra in una nuova stagione di programmazione.
Le idee e le loro applicazioni che vengono formulate dai partecipanti alla stesura del Piano confermano una delle
caratteristiche peculiari del Sistema Socio-Sanitario Veneto, ovvero la forte integrazione tra gli aspetti assistenziali
prettamente sanitari e la rete dei servizi sociali.
Quindi, la prossima proposta di Piano conferma l’ipotesi politico programmatica della forte integrazione tra i vari
aspetti dell’assistenza sanitaria e tra l’insieme di questi ed il comparto dei servizi sociali. Integrazione che ha mostrato, nel corso degli ultimi decenni, di corrispondere alle esigenze di sviluppo economico sociale della Regione,
e di rispondere ai nuovi bisogni conseguenti allo sviluppo stesso, soprattutto in riferimento al ruolo della famiglia
ma che necessita ora una modernizzazione del sistema.
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Le linee di sviluppo dell’azione di pianificazione regionale nel settore socio-sanitario, si articoleranno pertanto
nelle seguenti direttrici fondamentali:
i bisogni e gli obiettivi di salute, ovvero la continuazione di un’intensa analisi epidemiologica di tipo sanitario
e sociale a cui collegare precisi obiettivi di miglioramento dei risultati in termini di stato di salute della popolazione del Veneto;
i sistemi di tutela, ossia il perseguimento di quell’insieme di garanzie relativo al bene salute, denominato Livelli
Essenziali ed uniformi di Assistenza. Da questo punto di vista, il nuovo Piano esprimerà un approccio innovativo, pur nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, che delinea i Livelli Essenziali di Assistenza
Socio Sanitari. I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LIVEAS) e quelli delle prestazioni sanitarie (LEA) devono infatti avere un trattamento e una disciplina coerente simmetrica ed equilibrata, frutto di una strategia di
integrazione, che eviti squilibri e garantisca al cittadino utente la più ampia gamma di servizi possibile. I Livelli
Essenziali di Assistenza Socio Sanitari rappresentano appunto una forte integrazione di questi due aspetti;
le strutture e le risorse, ovvero il governo strutturale, economico e finanziario del sistema, in un’ottica di centralità della persona. In tal senso, i processi di umanizzazione rappresentano l’elemento che informa il sistema
gestionale e che consente, pur in presenza di risorse limitate, di orientare le attività sanitarie, socio-sanitarie e
sociali in direzione di questa centralità;
l’innovazione e la ricerca, ossia una complessiva strategia di razionalizzazione organizzativa e tecnologica, il cui
nucleo centrale è rappresentato dai processi di reingegnerizzazione del sistema informativo (sia nella dimensione regionale che nell’integrazione dei sistemi aziendali), a cui si accompagna il sostegno alla ricerca biomedica,
alla ricerca sanitaria finalizzata e alla ricerca sanitaria applicata;
il Governo Clinico, ovvero la promozione della capacità dei servizi di sviluppare e mantenere una sistematica attenzione alla qualità dell’assistenza da essi erogata, con particolare riferimento alla efficacia ed alla appropriatezza
clinica delle prestazioni. L’unione e l’integrazione della Medicina basata sulle evidenze cliniche (Evidence Based
Medicine), della formazione e lo sviluppo professionale continuo, dell’audit clinico, della gestione del rischio e
della ricerca e sviluppo producono nuova conoscenza e danno vita a sistemi di gestione innovativi ed efficaci;
le relazioni socio-sanitarie internazionali, ossia migliorare la conoscenza delle politiche europee e degli strumenti di finanziamento dei progetti europei, permettendo di attivare nuove opportunità per la Regione e di
collegare la pianificazione regionale ad un ambito di grande respiro.
Pianificazione Triennale della Prevenzione 2005-2007
È un documento tecnico, approvato con d.g.r. n. 3846 del 3 dicembre 2004, finalizzato ad identificare priorità
e obiettivi della prevenzione. Attraverso la pianificazione di settore, gli operatori sanitari sono impegnati nelle
attività di prevenzione dei principali fattori di rischio per cui ci si ammala e si muore nel Veneto, quali: fumo, obesità e diabete, sedentarietà, traumi da traffico nei giovani e incidenti sul lavoro. La d.g.r. 3846/2004 sancisce per
la prima volta la pianificazione congiunta delle aree della prevenzione, unificate per terminologia, metodologia e
tempistica. Innovative linee di lavoro “interpiano” legano in una logica dipartimentale le attività che rivestono aree
di competenza congiunta dei Servizi e per le quali un’azione integrata permette un miglioramento qualitativo delle
prestazioni erogate. È stato contestualmente integrato nella pianificazione il necessario supporto amministrativo
ai piani ed il collegamento al disegno politico-organizzativo generale della sanità veneta, garantito dai Servizi della
Direzione Regionale per la Prevenzione.
Piano Triennale dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica 2005-2007
Il piano, approvato con d.g.r. n. 941 del 18 marzo 2005, rientra nel quadro generale della pianificazione congiunta
prevista dalla d.g.r. 3846/2004. Attraverso l’analisi dei LEA ed il Tariffario Regionale, sono state identificate le attività erogate dai SISP e, attraverso un percorso tecnico-professionale per la verifica di appropriatezza ed efficacia,
classificate in 3 tipologie: attività innovative da sviluppare, attività efficaci da standardizzare e attività obsolete da
dismettere. Il piano ha inoltre identificato cinque macroaree di intervento (1. Epidemiologia e profilassi delle malattie infettive - 2. Prevenzione delle malattie non infettive - 3. Igiene urbana ed ambientale - 4. Medicina legale e
necroscopica - 5. Tutela della salute nelle attività sportive), venti schede tecniche specifiche (riguardanti i principali
ambiti di attività dei SISP) e tre schede trasversali (concernenti rispettivamente: il rapporto con l’utente; il sistema
informativo SISP; la formazione), indicando i rispettivi referenti tecnico-scientifici, i membri dei relativi gruppi di
lavoro e le categorie di programmazione cui afferiscono le attività professionali specifiche.
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Piano Triennale per la Sicurezza Alimentare 2005-2007
Il piano, approvato con d.g.r. n. 970 del 18 marzo 2005, rientra nel quadro generale della pianificazione congiunta
definito dalla d.g.r. 3846/2004. Esso prevede un triennio di consolidamento ed un ulteriore sviluppo delle attività
intraprese con taratura dei sistemi di sorveglianza e monitoraggio. I filoni di attività previsti sono i seguenti:
piani di monitoraggio sui contaminanti chimici;
piani di monitoraggio sui patogeni alimentari;
completamento anagrafe strutture di produzione, lavorazione, distribuzione e vendita e miglioramento del
sistema informativo;
comunicazione del rischio alimentare;
analisi e controllo delle acque;
sorveglianza nutrizionale.
Piano Triennale per la Prevenzione e la Promozione della Salute negli ambienti di lavoro 2005-2007
È stato approvato con d.g.r. n. 3846 del 3 dicembre 2004.
Le linee di indirizzo programmatico sono ispirate agli indirizzi della Commissione dell’U.E. e sono riferite alla
situazione epidemiologica regionale in materia di infortuni e di malattie professionali.
La metodologia di lavoro ha previsto lo sviluppo del network regionale degli SPISAL e del lavoro in rete, l’omogeneizzazione delle pratiche di lavoro, la condivisione degli obiettivi e delle attività, l’attivazione di tavoli di confronto
sociale e di coordinamento istituzionale. Gli obiettivi che il Piano si propone sono i seguenti:
pianificare le attività di vigilanza e di promozione della salute negli ambienti di lavoro secondo i LEA, governando e coordinando l’azione degli SPISAL attraverso la capitalizzazione e lo sviluppo dell’esperienza dei Piani
di prevenzione;
implementare ed informatizzare un sistema di gestione dell’attività assicurandone il supporto strategico ed il
coordinamento operativo;
promuovere nelle aziende l’implementazione di sistemi di gestione della sicurezza e della salute, ivi compresa
la certificazione etica;
integrare le attività della Direzione per la prevenzione con le altre strutture della Regione gli organismi interregionali, nazionali e internazionali operanti nel settore;
garantire l’elaborazione e la comunicazione esterna ed interna al sistema di informazioni ed iniziative relative
alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro utili alla programmazione regionale e alle istanze sociali ed economiche interessate.
Piano Triennale di Sanità Animale ed Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle Aziende
ULSS del Veneto 2005-2007
Il Piano, approvato con d.g.r. n. 3846 del 3 dicembre 2004, rappresenta il primo tentativo per poter gestire in maniera organizzata le attività di prevenzione relative alla Sanità animale ed Igiene degli allevamenti e delle produzioni
zootecniche e cerca di affrontare la rapida evoluzione del contesto economico e produttivo (globalizzazione del
commercio mondiale anche nei consumi alimentari e negli scambi di animali, rischio di introduzione di malattie
esotiche per cambiamenti climatici e per flussi migratori,...).
Il Piano si propone di affrontare le seguenti macroaree di intervento:
sistema informativo veterinario;
rete di sorveglianza epidemiologica;
monitoraggio e gestione del rischio.
A questa politica fanno riferimento i seguenti osservatori: Comitato Regionale per i Trapianti (CoRT), Centro
Regionale Trapianti (CRT), Coordinamento Regionale Attività Trasfusionali (CRAT), Coordinamento Regionale Emergenza - Urgenza (CREU), Coordinamento Regionale per l’Appropriatezza delle Prestazioni ed il
Controllo dell’Attività Sanitaria, Centro Operativo Regionale per l’Epidemiologia Occupazionale (COREO),
Centro Regionale di Riferimento per l’Ergonomia Occupazionale (CRREO), Centro Regionale di Riferimento
per la Prevenzione (CRP), Centro Regionale di Riferimento per il Coordinamento del Sistema Epidemiologico
della Regione del Veneto (CRCC-SERR).
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1.2.3

I FLUSSI MIGRATORI E L’INTEGRAZIONE

Nel 2005 la componente straniera regolarmente presente nel Veneto costituisce, secondo le stime dell’Osservatorio
Regionale Immigrazione, il 6% della popolazione regionale. Le donne rappresentano oltre il 45% della popolazione
immigrata, i minori il 23%.
Per la consistenza, la trasversalità e la complessità del fenomeno immigratorio, la Regione del Veneto rafforzerà,
mediante la propria programmazione di settore, politiche di sistema funzionali a governare l’immigrazione in relazione all’evoluzione della società e dell’economia, ad assicurare la sostenibilità territoriale dei flussi migratori,
ad offrire risposte appropriate alle esigenze di integrazione della componente straniera.
A tal fine saranno monitorati i livelli di inserimento, individuate aree prioritarie e interventi finalizzati all’accompagnamento dei flussi migratori e alla qualificazione degli interventi di integrazione, valorizzate esperienze istituzionali e locali, potenziati percorsi e strumenti partecipativi.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità della vita con riferimento all’immigrazione
Il governo dell’immigrazione in un contesto regionale aperto alle sfide dei processi di internazionalizzazione dell’economia che facilitano la mobilità delle persone, rappresenta un obiettivo strategico per prevenire il disagio
sociale, rafforzare la coesione, concorrere al miglioramento della qualità della vita di tutta la comunità veneta.
A questo obiettivo generale sarà finalizzata la programmazione regionale di settore, che avrà quali punti di forza la
conoscenza, mediante le attività dell’Osservatorio Regionale Immigrazione, del fenomeno immigratorio anche in
relazione al contesto europeo e il monitoraggio dei livelli di integrazione della popolazione immigrata, la cooperazione territoriale, la valorizzazione della solidarietà, l’incentivazione della legalità, la promozione dell’intervento
pubblico nelle aree di maggiore criticità sociale.
Favorire l’inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro
La forte incidenza dei motivi di lavoro, che caratterizza la presenza immigrata nel Veneto, comporta lo sviluppo di
rapporti e interrelazioni tra politiche dell’immigrazione e politiche del lavoro e il sostegno a flussi migratori programmati in relazione alle dinamiche occupazionali e alle trasformazioni dell’economia veneta.
Questo obiettivo strategico, coerente con la normativa nazionale sull’immigrazione che prevede il collegamento
della permanenza dello straniero sul territorio italiano all’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa (contratto
di soggiorno), è funzionale a:
1- evitare flussi migratori generici e indifferenziati più esposti al rischio del sommerso;
2- salvaguardare il rapporto di compatibilità tra lavoratori veneti e lavoratori stranieri, prevenendo l’insorgenza di
concorrenze occupazionali;
3- evitare i rischi della disoccupazione etnica;
4- prevedere e attivare, nel caso, misure atte a semplificare il ritorno di lavoratori immigrati non stabilizzati che
intendessero reintegrarsi nella società nazionale di origine.
I progetti già attivati in via sperimentale dalla Regione del Veneto, in raccordo con il Ministero del Lavoro, di accompagnamento all’immigrazione dai Paesi di origine all’inserimento nel contesto veneto, costituiscono esperienze
significative, riconosciute anche a livello nazionale, per costruire un sistema strutturato di selezione, formazione,
incontro domanda/offerta di lavoro, in coerenza con l’articolo 23 introdotto dalla l. 189/2002.

Obiettivi operativi correnti
Monitorare i progetti attivati
Saranno elaborati indici di valutazione dell’efficenza progettuale per il monitoraggio dei programmi e delle azioni
finanziate dalla Regione in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti, ai coinvolgimenti territoriali attivati
e alla partecipazione ai programmi della popolazione immigrata.
Mediante l’individuazione di tali indicatori quali-quantitativi si intende corredare il controllo di natura squisitamen-
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te amministrativo-contabile degli interventi finanziati dalla Regione con un monitoraggio sulla efficacia delle azioni
non solo rispetto agli specifici obiettivi progettuali ma anche in relazione all’obiettivo generale previsto dalla legge
regionale di migliorare i livelli di integrazione della popolazione immigrata.
Sostenere la diffusione e l’informazione dei progetti di immigrazione
Il vigente programma triennale 2004-2006 prevede un’area riservata alle iniziative di diffusione della cultura della
legalità e dell’integrazione.
In un quadro di razionalizzazione delle risorse il programma annuale 2005 e le delibere di attuazione hanno disposto l’inserimento di questa tipologia di azioni in tutti i progetti promossi e finanziati dalla Regione.
Le azioni informative sono pertanto poste a carico degli specifici finanziamenti progettuali. In tal modo viene raggiunto il duplice risultato di economizzare risorse e di sensibilizzare gli enti attuatori e/o beneficiari sulla necessità
di una ampia informazione territoriale come valore costitutivo di ogni efficace progetto di integrazione.

Obiettivi operativi strutturali
Accordi territoriali su scala provinciale per la realizzazione di corsi di formazione di base ed aggiornamento
degli operatori (A4.2.1)
La sottoscrizione di Accordi di programma con le Amministrazioni provinciali, valorizzando il ruolo di coordinamento della Regione e le competenze in capo alle Province in materia di formazione, è finalizzata allo sviluppo di
un sistema integrato territoriale di attività propedeutiche all’integrazione socio-lavorativa e alla formazione degli
operatori pubblici e privati e dei mediatori linguistico-culturali. In particolare sono previste:
attività rivolte alla popolazione immigrata di alfabetizzazione, apprendimento della lingua italiana e degli usi e
costumi locali, legislazione sul lavoro, sicurezza nei luoghi di lavoro;
attività di formazione e di aggiornamento rivolte agli operatori di uffici e servizi pubblici e privati aventi come
utenti principali gli immigrati e ai mediatori linguistico-culturali.
Trattasi di iniziative ad ampio coinvolgimento sia della popolazione immigrata che degli operatori. Il precedente
Accordo di Programma, sottoscritto dalla Regione del Veneto e dalle Amministrazioni provinciali, ha infatti, nel
triennio di applicazione, coinvolto nelle iniziative formative oltre 5000 persone immigrate e oltre 1800 operatori.
Progetti formativi propedeutici all’ingresso in Italia con attività di accompagnamento (A4.2.2)
La Regione del Veneto, nelle more del completamento della cornice normativa per l’attuazione dell’art. 23 del T.U.
sull’immigrazione come innovato dalla l. 189/2002, che prevede titoli di prelazione per l’ingresso in Italia a favore
di cittadini non comunitari che abbiano partecipato a programmi di istruzione e formazione nei paesi di origine,
già a partire dal 2004 ha promosso alcuni progetti sperimentali di accompagnamento dei percorsi migratori. I Paesi
finora coinvolti da tale tipologia progettuale sono: America Latina (con particolare riferimento ad Argentina, Cile,
Brasile), Moldova, Tunisia e Romania.
Il proseguimento di questa tipologia di intervento, supportata anche da specifici finanziamenti erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è finalizzato al contenimento di flussi migratori indifferenziati, e alla
strutturazione di servizi di incontro tra fabbisogno lavorativo del mercato del lavoro regionale e offerta di lavoro
proveniente dai Paesi Terzi sostenuti da azioni di formazione linguistica e professionale.
Programmi di reperimento di nuovi alloggi, con azioni di accompagnamento all’integrazione (A4.2.3)
Lo sviluppo di programmi abitativi rivolti ai lavoratori immigrati e la loro tipologia e consistenza saranno oggetto
di attenta ponderazione in sede di programmazione 2007-2009 alla luce dei risultati dei progetti finora attivati nel
settore della casa e in particolare di quelli rivolti all’alloggio temporaneo promossi, in attuazione del Piano Triennale 2004-2006, in convenzione con le AA.TT.E.R., dei segnali di normalizzazione dell’emergenza abitativa, delle
esigenze di equilibrio con le fasce deboli italiane.
Sostegno ad interventi locali di integrazione scolastica e sociale promossi da coordinamenti di Comuni
(A4.2.4)
In ottemperanza alle linee guida dei programmi regionali di settore, che prevedono la partecipazione coordinata
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degli Enti locali, quali soggetti istituzionali direttamente coinvolti per competenza e prossimità territoriale, agli
interventi di sostegno all’integrazione, viene confermata l’opzione del coinvolgimento delle Conferenze dei sindaci
in progettualità territorialmente condivise, integrate e coordinate sul piano locale finalizzate al diritto allo studio,
all’inserimento scolastico, alla mediazione culturale, alla conoscenza delle diverse culture, all’aggiornamento degli
insegnanti e operatori della scuola.
Tali programmi territoriali prevedono il coinvolgimento di tutte le Conferenze dei Sindaci del Veneto.
Progetti di trasferimento di strumenti e soluzioni operative in ambito europeo (A4.3.1)
Viene consolidato l’investimento, fortemente innovativo, anche sul piano nazionale, di risorse e progettualità
finalizzate ad un approccio europeo dei flussi migratori in rapporto alle dinamiche occupazionali, economiche e demografiche e alle strategie di integrazione. I progetti già in corso, “Confronti e scambi europei tra politiche e azioni
di integrazione”, “Balcani 2005” e “Simpol” (quest’ultimo in fase di approvazione), finalizzati al trasferimento e
scambio di strumenti e buone prassi e al potenziamento della cooperazione con significative realtà istituzionali dei
nuovi Paesi dell’allargamento e di quelli di prossima adesione, costituiranno la piattaforma per l’individuazione, in
sede di programmazione annuale 2006 e triennale 2007-2009, di raccordi e intese sul versante dell’immigrazione
c.d. economica, dell’incentivazione all’immigrazione legale, dell’informazione, del reinserimento nei Paesi di origine di lavoratori immigrati in disagio occupazionale.

Obiettivo operativo normativo
Revisione della l.r. n. 9 del 30 gennaio 1990 “Interventi nel settore dell’immigrazione”
A tal fine sarà valorizzato il lavoro svolto nella precedente legislatura con il disegno di legge n. 24 del 6 agosto
2004, aggiornato sulla base dell’evoluzione normativa nazionale e riavviato l’iter di approvazione.
La proposta, è finalizzata all’adeguamento normativo alla mutata legislazione nazionale di riferimento, all’evoluzione dei flussi migratori verificatasi dopo l’approvazione della l.r. 9/1990, alle esperienze maturate dalla Regione, dagli Enti locali e dal territorio sull’integrazione degli immigrati e più in generale, sulle questioni dei flussi migratori.
La proposta di disegno di legge disciplina i compiti regionali di programmazione e di coordinamento attribuiti alle
Regioni dall’ordinamento, il funzionamento degli organi consultivi istituzionalizzando il Tavolo Unico Regionale
sull’Immigrazione, costituito nel 2001 con atto deliberativo della Giunta regionale, i raccordi con il Governo in
tema di politiche migratorie. Inoltre istituisce l’Osservatorio e la Rete regionale per l’Immigrazione ed interviene
in tutti i settori dell’integrazione.

Piani di settore
Piano Triennale 2004-2006 di iniziative ed interventi nel settore dell’immigrazione
Il piano, approvato con d.c.r. n. 60 del 23 aprile 2004, definisce le linee di indirizzo degli interventi regionali da
realizzare nel triennio. Viene predisposto in concorso con il Tavolo Unico Regionale di Coordinamento sull’Immigrazione, istituito dalla Giunta regionale nel 2001 e con la Consulta regionale Immigrazione, prevista dalla l.r.
9/1990.
Al termine dell’annualità saranno elaborati gli indirizzi della nuova programmazione pluriennale 2007-2009 anche
sulla base dei risultati raggiunti dai progetti e dalle azioni attivate in relazione agli obiettivi previsti.
La proposta di Programma immigrazione 2006, in corso di approvazione, prevede infatti specificamente il monitoraggio di tutte le azioni finanziate dalla Regione in attuazione del Triennale 2004-2006.
A tal fine saranno utilizzati specifici indicatori in corso di elaborazione.
Programma di iniziative e interventi in materia di immigrazione - Anno 2005
Il programma, approvato con d.g.r. n. 3827 del 13 dicembre 2005, definisce le tipologie di azioni da attivare e l’utilizzo delle risorse per area di intervento. Il Piano trova attuazione mediante deliberazioni della Giunta regionale
che definiscono, nell’ambito di ogni area di intervento, gli specifici interventi e finanziamenti nonché i soggetti
attuatori. La regolare assunzione dei provvedimenti e degli impegni di spesa e di ogni conseguente atto amministrativo e contabile costituisce il primo indicatore dell’avvenuta attivazione dei programmi. Ulteriori indicatori
specifici, attinenti al rapporto tra obiettivi della programmazione e risultati conseguiti, vengono definiti nell’ambito
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dei singoli progetti attivati.
È in corso l’elaborazione del Piano annuale 2006 nel rispetto delle linee guida indicate dal Triennale 2004-2006,
tuttora vigente.
La proposta di Programma annuale 2006 è già stata presentata al Comitato Direttivo della Consulta regionale per
l’Immigrazione in data 4 maggio 2006, al Tavolo Unico regionale di coordinamento sull’Immigrazione in data 9
maggio 2006 e alla Consulta regionale per l’immigrazione in data 12 maggio 2006.
A questa politica fa riferimento l’Osservatorio sull’immigrazione.

1.3

COSTRUIRE PER LA FAMIGLIA

1.3.1

L’EDILIZIA ABITATIVA

A fronte dei cambiamenti del mercato e del quadro normativo (la cessazione dei contributi Gescal e la Riforma del
Titolo V della Costituzione) si rende necessario rivisitare le politiche abitative poste in essere dalla amministrazione
regionale al fine di adeguare l’offerta pubblica e orientare quella privata nella direzione di un utilizzo coordinato
delle risorse finanziarie normative ed organizzative capace di intercettare i nuovi bisogni. Occorre altresì modificare l’approccio all’alloggio sociale per assimilarlo ad un servizio posto in condizione di equilibrio economico e
quindi svincolato da una visione assistenziale. Sulla base di queste finalità si dovranno definire ambiti di iniziativa
diversificati allo scopo di fronteggiare in modo organico il manifestarsi dei fenomeni di disagio abitativo di intesa
con le amministrazioni locali della Regione. Rientrano tra le finalità della politica di accesso all’alloggio perseguite
sul piano finanziario e normativo sia gli interventi volti a favorire l’acquisizione in proprietà che in locazione.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita
La crescente richiesta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a fronte di una disponibilità limitata e anche strutturalmente inadeguata rispetto alle aspettative attuali e la necessità di dare risposte differenziate ai bisogni della
popolazione determina l’opportunità di perseguire misure di razionalizzazione e potenziamento del patrimonio
abitativo di proprietà pubblica esistente sul territorio regionale con particolare attenzione alle modalità di immissione, permanenza e mobilità dei nuclei negli alloggi; di manutenzione e recupero del patrimonio esistente; di verifica
di corrispondenza tra alloggio, reddito familiare e canone di locazione.
Facilitare l’accesso al diritto alla casa
Il settore dell’edilizia residenziale pubblica è caratterizzato da una situazione che vede un cospicuo numero di
richiedenti alloggi in locazione in attesa di assegnazione. A tale situazione di disagio abitativo non corrisponde
un’adeguata offerta di alloggi. Per cercare di dare una risposta a questo problema si prevede una riforma sostanziale
della l.r. 10/1996 concernente la disciplina sull’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sulla
determinazione dei canoni di locazione. Inoltre saranno adottate azioni mirate al recupero di alloggi attualmente
sfitti appartenenti al patrimonio abitativo delle AA.TT.E.R. Trattasi di interventi di ristrutturazione più o meno
complessi, sostanzialmente rivolti all’adeguamento delle reti tecnologiche e degli impianti alle normative vigenti e
necessari ad assicurare un ambiente igienico e decoroso all’assegnatario. Nel contempo proseguirà l’azione volta al
cofinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della
legge 9 dicembre 1998, n. 431 destinato ad integrare il reddito delle famiglie meno abbienti per favorirne l’accesso
al “libero mercato” delle locazioni.

Obiettivi operativi strutturali

Realizzazione da parte di imprese e cooperative di alloggi da cedere in proprietà (A9.1.1)
Prosegue la gestione amministrativa del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001 – 2003,
consistente nella concessione e successiva liquidazione di contributi previsti dal suddetto Programma, approvato
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con provvedimento del Consiglio regionale n. 74 del 31 luglio 2002 e relativo, tra l’altro, alla realizzazione e al
recupero, da parte di imprese di costruzione e cooperative edilizie, di alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Al 31.12 2005 risultavano erogati contributi per oltre 7 milioni di euro. Le erogazioni previste per il
2006 sono di circa 14 milioni di euro.
Realizzazione da parte delle AA.TT.E.R. di alloggi da concedere in locazione a canone sociale (A9.2.1)
Al fine di corrispondere in modo tempestivo alla domanda abitativa esistente un primo ed immediato strumento
di operatività da porre in essere è la rivalutazione delle unità immobiliari abitative di proprietà delle AA.TT.E.R.
attualmente sfitte, che necessitano di adeguati interventi di recupero non rientranti nei piani di intervento immediati delle Aziende stesse ma che possono essere rimessi nella disponibilità del parco residenziale pubblico con
un adeguato intervento finanziario regionale. L’amministrazione regionale a breve procederà all’assunzione di un
impegno di spesa di circa 15 milioni di euro per il recupero di più di 500 alloggi.
Sostenere interventi costruttivi di edilizia per la locazione (A9.2.2)
L’obiettivo viene perseguito, da un lato, attraverso gli interventi che saranno realizzati dalle AA.TT.E.R in base alle
d.g.r. 4083/2002, 3810/2003 e 4595/2004, dall’altro, mediante l’attuazione del bando di concorso diretto alla realizzazione e al recupero di alloggi da concedere in locazione a canone convenzionato (d.g.r. n. 3015 del 29 ottobre
2002). Rientrano in quest’ambito anche i finanziamenti afferenti il programma sperimentale di edilizia residenziale
denominato “20.000 abitazioni in affitto”, approvato con decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 2523 del 27
dicembre 2001, secondo le modalità di cui al bando approvato con d.g.r. n. 2049 del 26 luglio 2002. Complessivamente fino al 31 dicembre 2005 risultavano erogati per questa finalità oltre 10 milioni di euro. Le previsioni per il
2006 sono di 29 milioni di euro circa.
Concessione di contributi ai Comuni per l’acquisizione e l’urbanizzazione di aree da destinare all’edilizia
residenziale (A9.3.1)
Pur non essendo previsto nel 2006 un nuovo riparto annuale del fondo di rotazione per l’acquisizione e l’urbanizzazione da parte dei comuni di aree a destinazione residenziale previsto dall’art. 5 della legge n. 179 del 17 febbraio
1992 nei prossimi mesi proseguirà l’attività di gestione delle risorse assegnate negli scorsi esercizi. Al 1 gennaio
2006 risultavano fondi disponibili a tale titolo per oltre 14 milioni di euro.

Obiettivi operativi normativi
Revisione della legge regionale n. 10 del 2 aprile 1996 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni
degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
Le problematiche connesse al problema abitativo hanno manifestato la loro connaturata propensione a mutare ed
evolversi in maniera rapida e, per certi aspetti, imprevedibile. Ne consegue che la legge regionale 10/1996, sebbene
relativamente recente, palesa la sua inadeguatezza all’attuale contesto sociale. Innumerevoli sono i fattori che conducono a tali conclusioni.
I nuclei familiari si riducono di numero, la durata media della vita si allunga con conseguente aumento della quantità di persone anziane, l’inserimento nel tessuto socio-lavorativo veneto della popolazione immigrata, l’ampliarsi
della fascia di soggetti che faticano ad accedere alla locazione o all’acquisto dell’alloggio alle condizioni del cosiddetto “libero mercato”, solo per citare alcuni fattori, determinano l’urgenza di mettere mano alla norma. Del resto,
a undici anni dalla loro istituzione, è opportuno verificare se l’operato delle Aziende Territoriali per l’edilizia residenziale risponda alle finalità ed agli obiettivi del settore, se gli strumenti normativi e finanziari diretti a tale finalità
siano ancora adeguati alle esigenze.

Piano di settore
Programma Regionale dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 2001 - 2003
La pianificazione prevista nel settore dell’edilizia abitativa dall’art. 67 della l.r. 11/2001 ha portato all’elaborazione
ed approvazione del Programma Regionale ERP 2001 - 2003. Obiettivo per il 2006 è l’elaborazione di una proposta
di nuovo programma triennale.
A questa politica fanno riferimento le AA.TT.E.R. e l’Osservatorio regionale sulla casa.
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1.3.2

L’EDILIZIA A FINALITÀ COLLETTIVE

L’edilizia a finalità collettiva deve garantire un elevato grado di flessibilità per rispondere con prestazioni adeguate
al mutare delle esigenze imposte tanto dalla rapida evoluzione tecnologica che dai cambiamenti della domanda
sociale, nonché dagli effetti congiunti dei due fattori.
Questo significa operare con procedure veloci tanto in fase di progetto che di appalto e di realizzazione delle opere
programmate e finanziate. Lo snodo gestionale fondamentale sta nel conciliare gli interventi necessari con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale da un lato, e con i vincoli tecnologici dall’altro.
Per il settore sanitario risulta pertanto necessario operare sia con interventi puntuali, ma finanziariamente limitati,
sia con interventi che implicano un impegno ben più consistente in termini finanziari e tecnici, come nel caso della
realizzazione di nuovi ospedali o di accorpamento di funzioni degli stessi. Anche per il settore socio-sanitario vale
sostanzialmente quanto detto per il sanitario ma con la specificità di saper cogliere la continua evoluzione del settore, generata dalla velocità di modificazione dei bisogni della nostra società.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita
Gli interventi regionali mirano a realizzare delle strutture che non si limitino a rispondere ai requisiti tecnici e tecnologici previsti dalla normativa ma che risultino anche integrati da un punto di vista sociale, ambientale e territoriale.
Da un lato, si punta all’umanizzazione degli ambienti attraverso la costruzione di strutture sempre più accoglienti
e con livelli di confort che si avvicinano a quelli alberghieri. Dall’altro, si cercano delle soluzioni che interagiscano
con il tessuto sociale del territorio: ne sono un esempio, le comunità alloggio con parchi aperti al pubblico.
In particolare, per quanto riguarda le strutture ospedaliere è prevista l’integrale sostituzione degli edifici quando il
solo adeguamento sia insufficiente a garantire il rispetto degli standard.
Completare il riassetto strutturale della rete ospedaliera
La Regione ha individuato 16 interventi strategici che riguardano esattamente gli ospedali di Belluno, Feltre, Asiago, Tiene e Schio, Arzignano, Castelfranco e Montebelluna, Chioggia, Camposampiero, Este e Monselice, Rovigo,
Villafranca, Padova e Verona.
Nei prossimi mesi sarà avviata la fase realizzativa con la definizione dei progetti e del sistema di finanziamento.
L’obiettivo è dar corso ai procedimenti di appalto dei lavori per almeno 5 degli interventi programmati.
Alle strutture strategiche ospedaliere si affiancano gli interventi di completamento della rete, quali gli interventi per
le Residenze Sanitarie Assistite, che per il Veneto assumono una caratteristica particolare trattandosi di riconversione di ospedali dismessi a Valdobbiadene, Crespano del Grappa, Malo e Noventa Vicentina. Per l’anno 2006 è
prevista la definizione progettuale di tali interventi per avviarli all’appalto nell’anno successivo.
È inoltre prevista per il 2006 la consegna per l’uso delle strutture dedicate agli ammalati terminali (hospice) di Feltre, Lendinara, Venezia centro storico.

Obiettivi operativi correnti
Monitorare gli investimenti nella fase realizzativa
L’impegno regionale è di snellire le fasi di progettazione e nel contempo di monitorare i risultati via via conseguiti
al fine di cogliere la peculiare dinamicità dei diversi segmenti del settore sanitario e socio-sanitario (residenzialità
per anziani, minori, disabili, psichiatrici, ecc.) per programmare correttamente gli interventi futuri.
Infatti considerati lo sviluppo e i risultati conseguiti nel settore sanitario, si è deciso di estendere le procedure di
controllo anche ai programmi socio-sanitari.
Il procedimento di monitoraggio si caratterizza per un’analisi della spesa che prescinde dalla fonte di finanziamento.
Garantire il rispetto dei requisiti tecnologici e strutturali degli interventi
La verifica dei progetti mira a garantire la realizzazione di interventi che rispondano ai requisiti tecnologici e strutturali previsti dalla normativa. Il controllo riguarda sia gli interventi finanziati o cofinanziati dalla Regione sia quelli
non finanziati.

La PERSONA e la FAMIGLIA
L’impegno regionale però non si limita alla mera attestazione delle caratteristiche normative previste ma si spinge
a valutare la qualità dei progetti proposti. Le valutazioni di merito, che attengono ad esempio agli aspetti legati
all’umanizzazione degli ambienti, non consentono evidentemente delle standardizzazioni e così l’avanzamento
dell’agire regionale può essere espresso solo da indicatori quantitavi. In particolare, nel corso del 2005 sono stati
esaminati 64 progetti relativi alle strutture sanitarie e 78 progetti relativi alle strutture socio-sanitarie.

Obiettivi operativi strutturali
Sostenere la politica di investimento e l’acquisizione di nuove tecnologie riguardo ai requisiti minimi per
l’autorizzazione ai fini dell’accreditamento (A3.1.1)
La programmazione 2006 individua nuove tipologie di utenti che affiancano quelli tradizionali: ai comparti “classici” del settore sanitario e socio-sanitario si aggiungono quello del turismo sociale e quello delle tipologie innovative
per gli stati di coma e simili.
Il settore del turismo sociale costituisce una particolare tipologia di turismo rivolta a giovani, anziani e disabili ai
quali fornisce delle opportunità di svago e crescita culturale favorendone l’integrazione sociale. Gli interventi edilizi relativi a tale settore devono rispondere contemporaneamente a due requisiti fondamentali (d.g.r. 442/2006):
in primo luogo, devono interessare strutture, edifici o complessi destinati ad attività turistica e pertanto ubicati in
siti tradizionalmente considerati turistici (quali mare, montagna, lago,...); in secondo luogo, devono essere rivolti
a persone inserite nel sistema organizzativo sociale (quali terza età, handicap, minori, devianze sociali, disagiati,
giovani,...).
È emersa inoltre l’esigenza di realizzare delle strutture da destinare ai servizi innovativi (accoglienza temporanea,
sollievo alle famiglie, sostegno degli operatori) o agli interventi non riconducibili al sistema socio-sanitario tradizionale e che pure esprimono reali esigenze di assistenza. Tali servizi interessano trasversalmente più settori (disabile
psichiatrico, minore autistico, anziano disabile) oppure, pur collocandosi all’interno di uno stesso settore o più
settori, necessitano di un qualificato livello prestazionale in considerazione della specifica tipologia delle patologie
interessate, come nel caso degli stati vegetativi (d.g.r. 119/CR/2005).
Per il 2006 è previsto il completamento del programma triennale 2004/2006 definito dall’art. 36 della l.r. 1/2004,
con un investimento complessivo di 60 milioni di euro, 20 milioni di euro per ognuno dei tre anni.
In particolare sono previsti il finanziamento e l’avvio delle opere relative:
a residenze sanitarie per anziani non autosufficienti, comunità alloggio per disabili e minori, strutture protette per
le dipendenze. Gli interventi interesseranno almeno 80 strutture edilizie per un investimento di 20 milioni di euro;
al turismo sociale con la previsione di almeno 20 interventi ed un investimento di 2 milioni di euro;
alle tipologie innovative con la previsione di almeno 30 interventi e un investimento di 5 milioni di euro.
Sostenere gli interventi in strutture destinate ai giovani
La Regione ha individuato nei patronati il luogo privilegiato di aggregazione sociale giovanile (art. 63 della l.r.
3/2003). Per l’anno 2006 si prevede di intervenire nelle realtà minori del Veneto (patronati presenti in parrocchie
con meno di 5000 parrocchiani ed in Comuni con meno di 25000 abitanti) dove le occasioni di aggregazione sono
minori rispetto alle aree maggiormente urbanizzate.
Da quest’anno saranno avviati degli interventi di adeguamento dei patronati, con un investimento di 3,25 milioni
di euro che dovrebbe interessare almeno 70 realtà parrocchiali.

Piano di settore
Programma decennale 2005-2014 nel settore sanitario
Il programma decennale, approvato con d.g.r. 66/2005, si inserisce nella logica della programmazione sanitaria
garantendone l’attuazione a lungo termine, provvedendo alla manutenzione dell’esistente e al completamento dei
nuovi interventi edilizi previsti nel settore dei malati terminali.
Esso definisce gli obiettivi per ambito territoriale (bacino ULSS).
Infine, il programma prevede una verifica triennale affinchè considerati lo stato di avanzamento dei lavori ed eventuali variazioni del contesto ci possa essere una revisione della programmazione.
A questa politica fa riferimento l’Osservatorio degli Appalti e delle Concessioni di Lavori, Forniture e Servizi.
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1.3.3

ENTI, AZIENDE, AGENZIE

AA.TT.E.R.
Proseguirà la gestione amministrativa del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001 – 2003
(d.c.r. 74/2002) e quindi l’attività di concessione e successiva liquidazione dei contributi previsti.
Al 31 dicembre 2005 risultavano a tal fine erogati contributi per quasi 8 milioni di euro.

Obiettivo strategico
Realizzazione di alloggi da concedere in locazione a canone sociale (A9.2.1)
Nei prossimi mesi le AA.TT.E.R. potranno incrementare l’offerta di alloggi residenziali pubblici grazie ad un intervento di rivalutazione delle unità immobiliari abitative di loro proprietà attualmente sfitte in quanto necessitanti di
adeguati interventi di recupero. Al tal fine la Regione interverrà con un finanziamento di circa 15milioni di euro che
consentirà di rimettere nella disponibilità del parco residenziale pubblico più di 500 alloggi.
Proseguirà inoltre l’attuazione del programma di finanziamenti destinato alla realizzazione di nuovi alloggi da cedere in locazione secondo quanto previsto dalle d.g.r. n. 4083/2002, n. 3810/2003 e n. 4595/2004.

Obiettivo operativo corrente
Lotta alla morosità
Il costante monitoraggio delle posizioni di morosità unitamente ad una sua progressiva diminuzione è uno fra gli
obiettivi perseguiti a livello regionale. All’uopo sono stati predisposti prospetti riportati nei bilanci delle AA.TT.
E.R. dai quali è possibile acquisire più precise informazioni sulle fasi attraverso le quali le Aziende gestiscono tale
fenomeno.

Obiettivo operativo normativo

La Regione si pone come prossimo obiettivo la riformulazione della disciplina sulla locazione sociale, diretta a una
maggiore mobilità ed equità. Le AA.TT.E.R. sono tra i soggetti chiamati ad esprimere un avviso in merito all’ individuazione delle linee guida e dei criteri che informeranno il nuovo testo legislativo di modifica della l.r. 10/1996.

Piano di settore
Programma Regionale dell’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) 2001 - 2003
Il riferimento è il Programma Regionale ERP 2001-2003 nel settore dell’edilizia abitativa previsto dall’art. 67 della
l.r. 11/2001. L’obiettivo regionale per il 2006 è l’elaborazione di una proposta di nuovo programma triennale, che
costituirà nuovo riferimento anche per le AA.TT.E.R.

Il TERRITORIO, l’AMBIENTE e le INFRASTRUTTURE
2.1

L’ASSETTO DEL TERRITORIO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE

2.1.1 L’URBANISTICA
Varata la nuova legge regionale urbanistica, che a regime costituisce di fatto un testo unico in materia, alla Regione
spetta ora il compito di dare operatività alle norme, elaborando gli atti di indirizzo tecnico - amministrativi previsti
dall’art. 46 della stessa, nel quadro dell’attività di programmazione in materia di pianificazione territoriale ad essa
affidata.
Dopo una prima fase che si è conclusa con l’emanazione di n. 8 atti di indirizzo, e la conseguente entrata in vigore
di tutta la normativa della suddetta legge, i Comuni hanno avviato, in grandissima parte in accordo di copianificazione con la Regione, le procedure par la formazione dei Piani di Assetto del Territorio Comunale (PAT) e dei Piani
di Assetto del Territorio Intercomunali (PATI). Nel marzo del 2005 sono stati sottoscritti diversi Accordi di Pianificazione che interessano circa 300 Comuni di tutte la Province del Veneto, per la redazione di PATI e di PAT.
Al processo di formazione dei nuovi strumenti urbanistici e territoriali è connessa la costituzione del “quadro
conoscitivo”, previsto dall’art. 10 della l.r. 11/2004, che, in quanto sistema integrato delle informazioni e dei dati
necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, consentirà di valutare la sostenibilità dei processi previsti e presenti nel territorio, attraverso la misurazione dei parametri prefissati, in relazione agli obiettivi indicati nel Piano Territoriale di Coordinamento (PTRC) ed in coerenza
con il Piano Regionale di Sviluppo (PRS).

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita
La Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull’ambiente, ha carattere procedurale e ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente prevedendo l’inserimento di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione di Piani e Programmi, al fine
di garantire uno sviluppo sostenibile.
La Regione, con d.g.r. n. 2988 dell’1 ottobre 2004, ha fornito i primi indirizzi operativi per la VAS di piani e programmi della Regione del Veneto.
L’art. 4 della l.r. 11/2004 prevede che “al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole ed assicurare
un elevato livello di protezione dell’ambiente, i Comuni, le Province e la Regione, nell’ambito dei procedimenti di
formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS)
degli effetti derivanti dall’attuazione degli stessi ai sensi della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva
del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull’ambiente”.
Lo stesso articolo 4, al comma 2, precisa che sono sottoposti a VAS il Piano territoriale regionale di coordinamento
(PTRC), i Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP), i Piani di assetto del territorio comunali (PAT) e
intercomunali (PATI). Nell’ambito dell’attività di indirizzo affidata alla Regione, la Giunta regionale deve emanare
uno specifico atto di indirizzo che disciplini “le verifiche di sostenibilità e di compatibilità necessarie per la redazione degli strumenti territoriali ed urbanistici con particolare riferimento alla Direttiva Comunitaria n. 2001/42/CE
in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), le specifiche tecniche per la definizione dell’indice di riequilibrio ecologico”( art. 46, comma 1, lettera a).
L’atto di indirizzo, adottato dalla Giunta regionale con provvedimento n. 92/CR del 13 settembre 2005, è attualmente all’esame della competente Commissione Consiliare per l’acquisizione del parere previsto dall’art. 46, comma 1, lett. a) della l.r. 11/2004.
Dare impulso alla progettazione di strumenti urbanistici
La formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale assicura la concertazione dei soggetti pubblici e
la partecipazione dei soggetti privati interessati anche nella determinazione delle scelte dei Piani. Contempora-
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neamente promuove la cultura della qualità ambientale, architettonica e costruttiva nei nuovi interventi di trasformazione del territorio. La nuova legge regionale urbanistica prevede anche la possibilità di ricorrere all’”Accordo
di programma” (art. 7), per definire e realizzare dei programmi di intervento o di opere pubbliche o di interesse
pubblico, qualora sia richiesta l’azione integrata e coordinata di più soggetti.
Valorizzare e promuovere il paesaggio
Con la sottoscrizione dell’Accordo del 19 aprile 2001 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni,
si è avviato il processo di adeguamento della pianificazione paesaggistica ai criteri enunciati nella Convenzione
Europea del Paesaggio firmata a Firenze nel 2000, ratificata con l. n. 14 del 9 gennaio 2006.
D’intesa con il Ministero, è stata predisposta un’apposita cartografia, la “Carta degli Ambiti per la Pianificazione
Paesaggistica”, degli ambiti territoriali ed amministrativi nei quali redigere singoli Piani Paesaggistici. In tal modo
sarà possibile semplificare le procedure connesse alle autorizzazioni paesaggistiche per opere o interventi ricadenti
in aree oggetto di vincolo.
Nel 2005 si è conclusa, d’Intesa con il Ministero, la prima fase del “Progetto Pilota” per la salvaguardia dei valori
paesaggistici e ambientali del territorio comunale di Feltre, approvata con d.g.r. n. 3585 del 22 novembre 2005.
Il progetto pilota per Feltre ha avuto lo scopo di testare nei contenuti, modalità operative e procedure, il Piano
Paesaggistico Regionale ai sensi dell’art.143 del d.lgs. 42/2004, ed in particolare i contenuti a scala di maggiore
dettaglio, di cui al 3° comma dello stesso, su realtà omogenee sotto il profilo geomorfologico, storico, culturale e
paesaggistico, limitate all’ambito comunale.
A questa seguirà la fase di concertazione tra gli Enti interessati per la conclusione della sperimentazione.

Obiettivi operativi correnti
Finanziare i Comuni per l’adeguamento ai Piani di Area e ai Piani Ambientali
La Regione eroga annualmente finanziamenti ai Comuni, con un massimo di 15.000 abitanti, il cui territorio rientra
negli ambiti individuati dai Piani di Area e dai Piani Ambientali, per la redazione di strumenti urbanistici comunali
generali e loro varianti di adeguamento, le risorse finanziarie vengono stanziate annualmente con legge Finanziaria
regionale. Spetta alla Giunta regionale stabilire annualmente criteri e modalità per la presentazione delle domande
e per la formazione della relativa graduatoria.
Finanziare i Comuni per la costituzione di basi informative territoriali
In attuazione dell’art. 3 della l.r. 21/1998, dal 1999 al 2004 è stata finanziata la formazione della banca dati territoriali dei Comuni con numero di abitanti inferiore a 15.000. La stessa è stata successivamente abrogata dalla l.r.
11/2004 che, nella norma finanziaria, ha disposto di erogare ai Comuni contributi per la formazione del quadro
conoscitivo, in relazione alla progettazione dei nuovi strumenti di pianificazione.
Con l’anno 2006 si completa il piano di finanziamento dei Comuni. ammessi a contributo nei precedenti anni, che
hanno già provveduto alla costituzione di basi informative territoriali elementari.
Realizzare interventi a sostegno della copianificazione territoriale - urbanistico - paesaggistica
L’art. 37 della l.r. n.3 del 14 gennaio 2003 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003), ha introdotto la possibilità per la Regione di realizzare interventi di copianificazione, anche di carattere sperimentale, con altri Enti pubblici.
In considerazione delle attività di copianificazione già realizzate, anche nel prossimo biennio la Regione opererà
con la finalità di dare attuazione alle previsioni del Decreto “Urbani” (Piani Paesaggistici d.lgs. 42/2004, d.g.r. n.
3712 del 19 novembre 2004 e n. 1175 del 18 marzo 2005).
Riqualificare i nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio
La legge regionale n. 21 del 5 novembre 2004 “Disposizioni in materia di condono edilizio”, nel determinare
l’incremento dell’oblazione prevista dalla legge sul condono, dispone che quanto versato alla Regione venga destinato per “politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi di riqualificazione dei nuclei
interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio, ovvero per i rilievi aerofotogrammetrici previsti
dall’articolo 23 della legge 47 del 1985”.

Il TERRITORIO, l’AMBIENTE e le INFRASTRUTTURE
Realizzare progetti europei di competenza
Nel corrente anno è prevista la conclusione del Progetto Europeo “Conspace” e lo sviluppo del Progetto Europeo
“Alpter”, già avviati nel precedente biennio:
A) Progetto “Conspace” (Interreg IIIB - Cadses). Il progetto riguarda l’elaborazione di una strategia comune per
lo sviluppo armonioso del territorio europeo nell’ambito della macro regione “EU Futur Region”, attraverso l’adozione di una metodologia comune per la pianificazione territoriale.
Le fasi di sviluppo del progetto consistono nella definizione degli indicatori territoriali per il monitoraggio della
struttura insediativa regionale, nella ricerca sullo sviluppo urbano in aree ad alta densità di edificazione ed infrastrutturazione (soprattutto l’area Pedemontana Veneta), nella sperimentazione di strumenti di pianificazione
innovativi per aree ad alto valore ambientale e paesaggistico (PAT Valle dell’Alpago), nell’analisi del rapporto fra
rete di trasporto e ambiente circostante, dal punto di vista morfologico e percettivo, per la definizione di misure di
mitigazione dell’impatto (in particolare lungo la Strada Statale 47 Valsugana).
Nei prossimi mesi si provvederà alla pubblicazione della raccolta della relativa documentazione.
B) Progetto “Alpter” (Interreg IIIB - Spazio Alpino) finalizzato ad arginare il fenomeno dell’abbandono dei terrazzamenti agricoli. Il progetto si articola nelle fasi di acquisizione della conoscenza territoriale, sviluppo di tecnologie
innovative specifiche per i terrazzamenti ed interventi pilota di recupero in aree campione.
Le fasi di sviluppo del progetto consistono nella definizione di un metodo standard per il rilievo dei terrazzamenti; nel censimento e ricerca scientifica in aree campione; nello studio di tecnologie specifiche per l’agricoltura su
terrazzamenti; nella realizzazione di esempi concreti di recupero produttivo; nella creazione di un Network dei
paesaggi terrazzati.
Con le attività finora realizzate, sono stati raggiunti i seguenti risultati: redazione dell’”Atlante dei Paesaggi Terrazzati dell’Arco Alpino” e del “Manuale di recupero dei terrazzamenti agricoli”; la definizione dei progetti di recupero per aree in tutta la regione alpina; la realizzazione di n. 6 interventi pilota di recupero produttivo; la formazione
del Network. La conclusione del Progetto è prevista nell’anno 2007.
Oltre ai due Progetti sopra illustrati, la Regione ha presentato il “Progetto DIVAS - Realizzazione di un sistema di
supporto alle decisioni per la Valutazione Ambientale strategica (VAS)”, per il quale si è in attesa dell’approvazione.

Obiettivi operativi strutturali
Eliminare i fenomeni di diffusione insediativa e crescita spontanea nonché gli elementi detrattori del paesaggio (B1.2.1)
In attuazione dei contenuti della l.r. 11/2004, la Regione mira a promuovere una corretta gestione del territorio
prevedendo l’inserimento di nuove aree negli strumenti di pianificazione (PAT e PATI) solo quando non esistano
alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente. A tal fine la Regione definisce
le direttive per la formazione dei Piani, detta linee operative per l’impiego dei nuovi strumenti previsti dalla l.r.
11/2004 quali il credito edilizio, la compensazione urbanistica e la perequazione, favorendo altresì la copianificazione e la costituzione delle società di trasformazione urbana.
Per incentivare la formazione dei nuovi piani e il ricorso ai nuovi strumenti, la Regione assegna contributi ai Comuni per la formazione del quadro conoscitivo, la pianificazione concertata, la formazione dei PATI, la costituzione
di uffici per la gestione in forma associata dei piani, l’incentivazione dell’istituto del credito edilizio e del restauro
ambientale (d.g.r. n. 4550/2004 e n 4387/2005).
Impostare nuove metodologie per la redazione di strumenti per la valorizzazione del paesaggio (B2.1.1)
La Regione intende proseguire nell’analisi del territorio mirata all’individuazione di ambiti omogenei di paesaggio e
alla verifica nei contenuti e nelle modalità operative della valenza paesaggistica della pianificazione regionale ai sensi
dell’art. 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. 42/2004). L’analisi costituirà la base per la definizione delle linea guida in accordo con il Ministero che saranno assunte e integrate nella pianificazione comunale
(PAT e PATI), al fine di tutelare e salvaguardare i valori paesaggistici di maggiore pregio, recuperare e riqualificare
ambiti compromessi o degradati gestire e valorizzare i restanti ambiti del paesaggio.
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Censire i siti archeologici (B2.2.1)
Le testimonianze del patrimonio architettonico monumentale interessano diffusamente tutto il territorio regionale
e sono individuabili nei complessi monumentali quali i siti archeologici, i centri storici, le città murate e i beni di
archeologia industriale.
La Regione intende implementare la conoscenza di tale patrimonio attraverso azioni di censimento e di riordino
dei dati e successivamente procedere all’analisi e allo studio dei processi evolutivi degli insediamenti storici e alla
redazione di guide per le “best practice” quali strumenti per la pianificazione territoriale.
Per quanto riguarda i siti archeologici si è provveduto al recupero dei dati relativi all’aggiornamento dei vincoli archeologici successivi alla pubblicazione “Le zone archeologiche del Veneto - 1987”. L’aggiornamento della banca
dati confluirà in una pubblicazione specifica.
L’intervento regionale nel settore archeologico industriale prevede la completa catalogazione di tutti i beni presenti
sul territorio regionale, seguendo il progetto di gestione informatica dei dati e della catalogazione dei siti della
provincia di Vicenza.

Obiettivi operativi normativi
Formazione di nuove norme in materia di edilizia, in coerenza con la riforma del Titolo V della Costituzione
L’ art. 2 del d.p.r. n. 380 del 6 giugno 2001 “Testo Unico in materia edilizia” stabilisce che “le Regioni esercitano
la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale
desumibili dalle disposizioni contenute nel testo unico”.
In coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, la Regione emana proprie norme per
regolare l’attività edilizia nel territorio del Veneto.
Formazione di atti di indirizzo previsti dall’art. 46 della l.r. n. 11 del 23 aprile 2004
Oltre agli 8 atti di indirizzo già emanati dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 50, comma 1, della l.r. 11/2004,
all’art.46 della stessa legge sono elencati i provvedimenti che la Regione deve adottare sempre nell’esercizio dell’attività di indirizzo ad essa affidata in materia di governo del territorio.
L’atto di indirizzo in materia di VAS è già stato adottato ed è in attesa del parere della competente Commissione
Consiliare; l’atto di indirizzo relativo alle “modalità di adeguamento dei piani urbanistici comunali alle previsioni
degli strumenti di livello superiore” è già stato approvato. Sono stati avviati studi, ricerche e sperimentazioni che
consentiranno alla Giunta regionale di adottare gli altri 11 atti di indirizzo e coordinamento, sempre sentita la competente Commissione Consiliare.
Formazione di norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ai sensi dell’art. 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137” e del d.p.c.m. del 12 dicembre 2005 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, la
Regione deve approfondire lo studio delle tematiche e definire i criteri inerenti la tutela e la valorizzazione dei beni
paesaggistici, per la formazione di nuove norme regionali in materia.

2.1.2

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E I PARCHI

Secondo quanto previsto dalla l.r. n. 11 del 23 aprile 2004 e conformemente a quanto indicato dal Piano Regionale
di Sviluppo, la Regione è impegnata nella redazione del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Con
d.g.r. 587 del 5 marzo 2004 la Giunta regionale ha preso atto del Documento Programmatico Preliminare per le
Consultazioni presentato a Padova il 3 aprile 2004.
Il documento, successivamente approfondito con la pubblicazione del documento “Questioni e lineamenti di
progetto” presentato a Venezia nel febbraio 2005, contiene obiettivi che il Piano aggiornato deve perseguire e le
principali linee di intervento con cui si intende dare seguito al processo di formazione-attuazione del piano.
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Il processo di redazione del piano prevede, ai sensi dell’art. 5 della l.r. 11/2004, la concertazione tra Comuni,
Province e Regione, ai fini della definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dagli strumenti di
pianificazione.
Con questo scopo è stato istituito con d.g.r. n. 2562 del 13 settembre 2005 “l’ufficio per il coordinamento delle province” per la redazione dei Pianti Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP) che rappresenta uno spazio di
confronto disciplinare necessario per lo scambio continuo di informazioni e la collaborazione sulle problematiche
legate alla pianificazione territoriale. La cooperazione sul progetto di piano consentirà inoltre di mettere a sistema
e integrare in marniera coerente le tematiche compartecipate tra Regione e Province.
La nuova legge prevede anche che il Piano Territoriale Regione di Coordinamento debba essere articolato per
“progetti strategici”, strumenti relativamente nuovi che, pur non dipendendo da indicazioni legislative a livello
nazionale, stanno ottenendo una certa diffusione a livello locale.
In linea generale, i progetti strategici hanno preso avvio a seguito di riflessioni che si sono sviluppate attorno alla
necessità di migliorare le performance competitive della città, di rafforzare la capacità istituzionale di governo del
territorio e di individuare nuove opportunità di sviluppo in campo economico e sociale in un quadro di cambiamenti sempre più rapidi.
I progetti strategici si caratterizzano per una visione pragmatica delle azioni proposte fortemente orientata all’attuazione e alla fattibilità concreta degli interventi (origine dei finanziamenti, soggetti coinvolti, tempi di realizzazione
previsti) e per scelte partecipate e condivise. E’ evidente come, in quest’ottica, fondamentale sia il coinvolgimento
dei diversi attori locali (pubblici e/o privati) portatori di risorse e di conoscenze utili a interpretare la natura dei
bisogni e a disegnare nuovo scenari futuri.
Il metodo di lavoro per affrontare i nodi operativi che il nuovo strumento di piano pone, dovrà rifarsi alle metodologie tipiche della “task force” o del “team interdisciplinare”; staff di operatori che si richiamano a evolute
forme di gestione. La realizzazione di progetti strategici individuati nel nuovo PTRC richiederà l’apporto in termini
finanziari di tutti i soggetti coinvolti (pubblici e privati), attraverso nuove forme di finanziamento che permettano di contemperare l’interesse pubblico (scelta coerente con le finalità di governo del territorio individuale dallo
strumento di pianificazione regionale) e l’interesse privato (gestione dell’opera una volta realizzata per rientrare del
capitale investito).
Il ricorso a forme organizzative complesse facilita il compito del coordinamento delle diverse fasi di costruzione
e realizzazione dei progetti, compreso il monitoraggio delle previsioni di pianificazione, che necessariamente deve
costruire parte integrante del processo e misura dell’efficacia dell’azione prevista.
Il monitoraggio dello stato della pianificazione deve comportare l’aggiornamento e l’eventuale ri-orientamento
delle strategie prefissate e delle metodologie di gestione e controllo.
Infine, l’esperienza europea che sta maturando attraverso la partecipazione ai progetti comunitari è finalizzata
anche a sviluppare la capacità di confrontarsi con i modelli esistenti in altre realtà europee, apprendendo e proponendo “buone pratiche” di governo del territorio.

Obiettivi strategici
Visione europea e miglioramento della qualità complessiva della vita
L’attività principale riguarda la predisposizione del nuovo progetto del PTRC, secondo quanto esplicitato nel paragrafo precedente, nel contesto del quale rientrano anche i progetti comunitari.
Prosegue quindi anche per quest’anno l’attività riguardante la realizzazione di 4 progetti comunitari relativi alla pianificazione territoriale ed ai quali la Regione del Veneto ha aderito nell’ambito delle iniziative comunitarie Interreg
III C, Interreg III B Spazio Alpino ed Interreg III B CADSES:
1- InterMETREX, coinvolge un ampio partenariato esteso a tutta l’Europa – 35 partner circa – e si prefigge
di promuovere e favorire lo scambio di know how sui temi dell’assetto territoriale a livello metropolitano, in
risposta ai contenuti dello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo.
La Regione ha già partecipato, nella Prima Fase del Programma, al seminario d’analisi ospitato dal Consiglio
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Comunale di Stoccolma, durante il quale, con altri quattro partner europei, ha discusso le proprie prassi di
programmazione e pianificazione metropolitana, prendendo a riferimento alcuni piani d’area già predisposti,
tra cui il Corridoio Metropolitano Venezia-Padova, in relazione al Benchmark Metrex, documento elaborato
alla luce della magna Carta Metropolitana di Oporto, che contiene 25 indicatori dell’efficacia delle competenze,
delle capacità e dei procedimenti in fatto di assetto del territorio metropolitano. Tale confronto darà luogo,
nella seconda fase del programma, ad un aggiornamento degli indicatori e ad una valutazione conclusiva con
lo scopo di promuovere una più efficiente applicazione della strategia contenuta nella Prospettiva Europea
per lo sviluppo del territorio. L’intero progetto si concluderà con le discussione seminariale prevista a Stettino
(Polonia) alla fine del 2006.
2- PolyMETREX plus, la cui proposta di progetto ha ottenuto l’approvazione formale del Segretariato Zona Sud
il 15 marzo 2004.
Il progetto, che coinvolge una ventina di partner europei, si propone di “migliorare l’efficacia delle politiche e
degli strumenti per lo sviluppo e la coesione regionale” realizzando una struttura per un’Europa policentrica
e metropolitana, un Piano d’azione correlato ed un Benchmark di buona prassi policentrica derivato da un
programma RINA (Representative Interregional Networking Activities).
Il progetto, che si svolge sotto la responsabilità legale della Generalitat de Catalunya, prevede una componente
di pianificazione (2004-2005) articolata su un programma di seminari organizzati per aree geografiche ed una
componente di applicazione nel periodo 2006-2007 per realizzare un Piano d’Azione ed un Benchmark di
buona prassi policentrica. La fase finale del progetto è stata prorogata a tutto il 2008.
3- Alpcity, presentato nell’ambito di Interreg III B – Spazio Alpino dal titolo “Alpcity – Local endogenous development and urban rigeneration of small alpine towns” intende promuovere attività di scambio transnazionale
su tematiche di sviluppo nei comuni Alpini medio piccoli, tramite esperienze pilota che possano fornire concreto materiale di riflessione e confronto.
Il presupposto progettuale è volto alla valorizzazione delle risorse endogene dei territori e degli insediamenti
alpini, al fine di sostenere il loro sviluppo socio/economico. Data la difficoltà per le piccole amministrazioni
locali (in termini di dimensioni, capacità finanziaria e specificità professionali) di affrontare una complessa progettazione intersettoriale di valorizzazione territoriale ed urbana, l’Amministrazione regionale intende
procedere ad attuare un’attività di studio e progettazione che giunga sino al livello di “progetto di fattibilità”,
comprensivo dell’individuazione delle risorse finanziarie (project financing) necessarie alla sua successiva ed
effettiva realizzazione. Il progetto si concluderà nell’anno in corso.
4- Polydev “Sviluppo policentrico sostenibile nell’area Cadses”, nell’ambito di Interreg III B – CADSES, di recentissima approvazione, intende promuovere attività di scambio transnazionale su tematiche di pianificazione
territoriale e di sviluppo policentrico nell’area dell’Europa Centrale, Adriatica, Danubiana e del Sud-Est.
Il progetto prevede lo studio delle relazioni tra le zone rurali e/o naturalistiche e quelle urbanizzate attraverso
azioni coordinate di pianificazione territoriale per lo sviluppo policentrico di queste aree. L’obbiettivo principale è il rafforzamento, a livello transnazionale, della capacità di gestione delle istituzioni regionali e locali sulle
tematiche della pianificazione territoriale, che porti ad una strategia comune ed integrata di sviluppo policentrico negli stati membri vecchi e nuovi dell’area CADSES.
Il progetto coinvolge l’Italia (Provincia di Gorizia, Regione Marche), la Slovenia (Regional Center for Central
and Eastern Europe, Statistical Region of Goriska, Primoraska Region), la Grecia (ANEM – Prefettura di
Magnesia, Prefettura di Fhtotida), la Slovacchia (Regional Center for Central and Eastern Europe, Università
di Bratislava) e la Bulgaria (Municipalità di Sofia). La Regione del Veneto riveste il ruolo di Lead Partner.
Il progetto iniziato a giugno 2005 dovrà essere ultimato nel maggio 2007.
Tutelare e valorizzare l’ambiente e il territorio: tutela e promozione della biodiversità, dei beni culturali e
del paesaggio
Le nuove visioni di pianificazione territoriale secondo quanto esplicitato dalle normative comunitarie nonché
dai sistemi di valutazione complessiva (VAS) auspicano uno stretto coordinamento tra piani e misure di qualità
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ambientale ed ecosistemica: in tal senso andrà orientato il nuovo disegno di PTRC.
Il PTRC inoltre, essendo piano territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici (piano paesaggistico), ai sensi del d.lgs. 42/2004 dovrà tutelare e valorizzare i beni culturali e paesaggisti quali “patrimonio”, ovvero
risorsa anche economica da sviluppare. A tal fine dovranno essere disciplinate le modalità di inserimento paesaggistico di tali beni, coniugando storia e modernità e disciplinate le modalità di utilizzo del territorio in un ottica di
sviluppo sostenibile.
Sviluppare le reti infrastrutturali, dei servizi, della logistica e immateriali: il Veneto quale grande area metropolitana e grande piattaforma logistica
L’area centrale del Veneto è caratterizzata da un sistema di piccole aree urbane ognuna delle quali caratterizzata da
una specifica identità. Dall’analisi delle dinamiche relative ne scaturirà un disegno di piano avente come obiettivo
la ripresa di queste concezioni identitarie in un sistema di rete, in cui l’organizzazione dei servizi potrà essere resa
più efficiente. In questo scenario fondamentale importanza vengono ad assumere i grandi corridoi infrastrutturali
europei: compito del PTRC sarà pertanto la pianificazione delle connesse ripercussioni insediative, nonché del
sistema della logistica.

Obiettivi operativi correnti
Attività di promozione del territorio (marketing territoriale)
L’attività di promozione del territorio si esplica attraverso la comunicazione e la diffusione degli strumenti per la
sua conoscenza e valorizzazione, anche mediante:
promozione di incontri, seminari e convegni sulle tematiche della pianificazione territoriale;
predisposizione e distribuzione di cartografie, DVD, pubblicazioni;
riformulazione e aggiornamento sito WEB (www.ilptrc.it);
partecipazione ad eventi e manifestazioni;
premio Piccinato per l’urbanistica e la pianificazione territoriale.
Attività di coordinamento e/o collaborazione con i diversi Enti territoriali
Nel quadro delle attività per la stesura del PTRC si svolge un’attività di coordinamento e collaborazione ai diversi
Enti territoriali sulle tematiche della pianificazione territoriale di scala diversa. In tale ambito andrà attuata la “concertazione” tra attori istituzionali e sociali ai fini della definizione delle politiche e delle scelte strategiche individuate
dagli strumenti di pianificazione.

Obiettivo operativo strutturale
Definizione del nuovo PTRC e monitoraggio della pianificazione territoriale (B1.1.1)
L’iter di pianificazione, già avviato mediante la predisposizione del Documento Preliminare, proseguirà attraverso
le attività a carattere più progettuale quali:
la predisposizione del progetto del nuovo PTRC;
l’individuazione, nell’ambito dell’aggiornamento del PTRC, della carta degli ambiti di paesaggio;
la definizione di criteri finalizzati a trasformazioni del territorio paesaggisticamente compatibili;
la predisposizione dei progetti strategici a sensi dell’art. 26 della l.r. 11/2004;
la gestione dei piani di area, approvati e/o adottati;
l’attuazione dell’art. 48 comma 2 della l.r. 11/2004 in merito alla predisposizione dei piani di area;
il coordinamento dell’attività di pianificazione territoriale provinciale, l.r. 11/2004 art. 50.

Obiettivi operativi norminativi
Stesura dell’apparato normativo del PTRC
Il nuovo progetto di PTRC sarà corredato da un apparato normativo che, tenendo conto delle recenti evoluzioni
normative, coniugherà le nuove visioni di pianificazione con la disciplina vigente.
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Verifica, aggiornamento e nuova stesura dell’apparato normativo dei Piani di Area e definizione della disciplina dei progetti strategici
Riguardo alla pianificazione di area vasta, la nuova normativa regionale in merito al governo del territorio elenca
i piani di area in corso di elaborazione da portare a conclusione (art. 48 della l.r. 11/2004) e prevede altresì l’individuazione e la redazione di nuovi strumenti denominati “progetti strategici”, i quali possono discendere dalle
caratteristiche del modello veneto di assetto del territorio o essere riferiti ad ambiti e temi emergenti (art. 26 della
l.r. 11/2004).
Nuove disposizioni legislative impongono inoltre l’aggiornamento normativo dei piani di area vigenti.
A questa politica fanno riferimento gli Enti Parco.
2.1.3

IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE E LA CARTOGRAFIA

La l.r. 11/2004, in materia di pianificazione urbanistica e territoriale, definisce compiti e competenze degli Enti e,
tra i vari strumenti, prevede la costituzione e l’adozione dei Sistemi Informativi Territoriali, accessibili e interoperabili tra gli stessi Enti.
A tal fine è prevista la costituzione dell’Osservatorio Territoriale della pianificazione, quale struttura deputata alla
raccolta, gestione e diffusione dei dati territoriali e alla valutazione degli effetti degli strumenti urbanistici sul territorio e sull’ambiente.
Con la recente l.r. 2/2006 (art. 20), legge finanziaria regionale per l’anno 2006 ed i relativi collegati, inoltre, sono
state apportate modifiche ed integrazioni alla l.r. 28/1976, prevedendo nuove forme di diffusione non onerosa
degli elaborati della CTRN.

Obiettivi strategici
Sostenere la ricerca e l’innovazione sviluppando nuove tecnologie a sostegno dell’ambiente e del territorio
Il SIT è uno strumento che consentirà l’evoluzione del ruolo e delle strategie della Regione che, oltre a continuare
ad essere un produttore di dati, diventerà anche un fornitore di servizi, un interlocutore di riferimento per istituzioni, Enti e cittadini, in un articolato e complesso sistema relazionale in cui i Sistemi Informativi Territoriali, integrati
ed accessibili, consentiranno la rappresentazione e la confrontabilità delle informazioni e delle relative tematiche,
su basi cartografiche di riferimento omogenee e condivise.
Una scelta strategica che garantirà agli utenti, pubblici e privati, l’utilizzo di documenti omogenei, consentendo
sviluppi futuri per la produzione di nuovi dati che, utilizzando basi certificate condivise, parteciperanno all’integrazione del patrimonio informativo territoriale disponibile.
Offrire forme innovative di strutturazione dei dati territoriali e della cartografia digitale
Sono state avviate le attività per l’attuazione dei programmi di livello europeo (INSPIRE) e nazionale (INTESAGIS), prevedendo sia progetti di adeguamento ed omogeneizzazione delle banche dati della CTRN secondo
le specifiche tecniche elaborate a livello nazionale, sia le procedure per convertire le stesse base dati nei capaci e
funzionali Database geografici. Le finalità operative prevedono forme di utilizzo dei dati e consentono l’interoperabilità del SIT ai vari livelli di pianificazione.
Dare impulso alla progettazione degli strumenti urbanistici
Al fine del raggiungimento delle finalità previste dalla l.r. 11/2004, la Regione, avrà il compito di coordinare ed
integrare le informazioni territoriali al fine di disporre di elementi conoscitivi rappresentabili e raffrontabili per
favorire lo sviluppo dei Sistemi Informativi Territoriali: un complesso e articolato quadro di strumenti e procedure
che avranno nell’Osservatorio Territoriale un costante riferimento con il compito di elaborare, gestire e diffondere
i dati, e le loro rappresentazioni conoscitive e di valutare gli effetti degli strumenti della pianificazione.
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Obiettivo operativo corrente
Predisposizione e avvio di progetti per l’elaborazione di Banche Dati
Al fine di poter disporre di cartografie e banche dati derivate dalla CTRN, sono stati avviati dei progetti che sviluppano procedure occorrenti per le derivazioni delle Banche Dati necessarie per la rappresentazione delle tematiche
e delle strategie degli strumenti della pianificazione territoriale regionale e provinciale.

Obiettivi operativi strutturali
Aggiornamento Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) e costituzione Data Base Geografici (B1.3.1)
L’aggiornamento della CTR, con il metodo aerofotogrammetrico è attuato per distinti lotti secondo le disponibilità
finanziarie del bilancio regionale.
Con il provvedimento di programmazione degli interventi 2006 saranno previsti per l’anno 2006, compatibilmente
con le risorse di bilancio seguenti interventi:
lavori di aggiornamento della Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN )del territorio del Comelico (Provincia di Belluno);
realizzazione della livellazione altimetrica di precisione per la tratte Padova-Vicenza-Verona-Peschiera, NogaraMonselice e Cittadella-Arsiè, da attuarsi in collaborazione con l’IGM, l’Università di Padova e il CNR di Venezia.
In attuazione di quanto previsto dal Terzo programma si prevede per l’anno 2007 la realizzazione della cartografia
1:2000 dei centri urbani e l’aggiornamento della CTR alla scala 1:5000 secondo le specifiche sui DB topografici
elaborati dall’Intesa GIS per il lotto relativo al territorio della provincia di Rovigo (per un importo complessivo
stimato di 2 milioni di euro).
La CTRN costituisce lo strumento di base per la georeferenziazione delle informazioni territoriali nello sviluppo ed
implementazione dei Sistemi Informativi Territoriali della Regione e degli EE.LL.; la sua efficacia dipende dalla sua
accuratezza geometrica, dal suo grado di aggiornamento e dalla struttura dei suoi dati orientata versi i capaci DB.
Questi temi sono stati sviluppati dall’Intesa Stato-Regioni-Enti locali per la realizzazione dei DB geografici di interesse generale, nell’ambito del quale sono state elaborate le Specifiche tecniche. La Regione, tramite l’U.P. per il SIT
e la Cartografia, partecipa ai lavori dall’INTESAGIS quale soggetto attuatore per alcune azioni e quale capogruppo
per l’area del Centro Nord.
Il programma regionale, oltre a prevedere l’aggiornamento della CTR con il metodo aerofotogrammetrico, prevede
al contempo una revisione dei suoi codici informativi ed una ristrutturazione e conversione dei dati in un database
che recepisce le indicazioni dell’INTESAGIS.
La CTRN, la cui struttura individua con specifici codici oltre 400 oggetti territoriali organizzati in 17 livelli tematici,
costituisce un complesso sistema di informazioni capace di rappresentare il territorio e le tematiche dell’ambiente.
L’U.P. per il SIT e la Cartografia elabora documenti tematici georeferenziati che costituiscono le basi di riferimento
del Sistema Informativo Territoriale Regionale.
Alcuni di questi tematismi sono direttamente riferiti all’attività cartografica nei suoi aspetti geodetici, quali il sistema
delle reti geodetiche plano altimetriche costituite dai vertici trigonometrici e dei capisaldi di livellazione eseguiti per
l’elaborazione della CTR e che costituiscono una infrastruttura territoriale utilizzata da un numero sempre maggiore
di tecnici territoriali. Per tale infrastruttura si stanno ultimando i lavori per uno specifico data base geografico e dovrà essere prevista una costante manutenzione sul territorio dei punti noti, progetto che sarà concordato e condiviso
con altri Enti, con particolare attenzione per le parti di territorio particolarmente a rischio idro-geologico.
Queste basi dati sono essenziali per il passaggio di “datum” della rappresentazione cartografica, nello specifico
deve essere concordato con l’Istituto Geografico Militare (IGM) il sistema di conversione della georeferenziazione
dei dati dall’attuale sistema Gauss-Boaga al Sistema WGS 84.
Implementazione ed elaborazione delle banche dati territoriali regionali e sviluppo di cartografie tematiche
(B1.3.2)
Come indicato dal Terzo programma, per l’anno in corso si prevede l’omogeneizzazione delle reti GPS e
realizzazione del progetto di integrazione e completamento delle reti di stazioni fisse GPS in collaborazione con
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l’Università di Padova e si prevede per l’anno 2007 di continuare l’attività di omogeneizzazione dei dati vettoriali
della Carta Tecnica Regionale secondo le specifiche dell’Intesa GIS.
Garantire l’accesso e la diffusione alle informazioni territoriali certificate (B1.3.3)
Le più recenti innovazioni tecnologiche in materia di informazione territoriale riguardano la possibilità di utilizzare il web per la gestione e la diffusione delle informazioni stesse, a tal fine il progetto regionale prevede azioni
coordinate in relazione alla dotazione tecnologica hardware e software del WebGIS - e alla costituzione di base dati
compatibili per la loro gestione in rete.
Si prevede l’utilizzazione nel WebGIS delle CTR in formato raster, dei dati geodetici regionali, e delle varie serie
storiche delle riprese aeree e di altre banche dati tematiche.
Costituzione dell’Osservatorio Territoriale della pianificazione
La legge regionale 11/2004, all’art. 8, ha istituto l’Osservatorio Territoriale della pianificazione, con la finalità di
monitorare i processi territoriali in corso e, in particolare, di verificare lo stato d’ attuazione della pianificazione
urbanistica nel suo svolgimento, nonché diffondere la conoscenza delle dinamiche territoriali del Veneto e costruire parametri sintetici (indicatori) dei fenomeni in atto utili, non solo ad elaborare delle valutazioni, ma anche a
delineare dei possibili scenari futuri. Il nucleo centrale delle informazioni di cui l’Osservatorio si dovrà occupare è
costituito dai dati e dalle informazioni contenuti nei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali (PTCP), Piani
di Assetto del Territorio (PAT) e nei Piani degli Interventi (PI); ciascuno di questi piani dovrà essere munito delle
relative banche dati alfa–numeriche e vettoriali, come previsto dalle matrici del Quadro Conoscitivo (art. 10).
L’Osservatorio avrà il compito di raccogliere e sistematizzare ulteriormente queste banche dati, integrandole anche
con informazioni provenienti da altre fonti per elaborare, pubblicare e diffondere dati ed analisi riguardanti la pianificazione, di cui la Regione intende promuovere la conoscenza. Con tale strumento si dovrà avviare e sviluppare,
nella logica di adozione e utilizzo dei Sistemi Informativi Territoriali unificati ed accessibili, previsti dall’art. 2, c. 2
lett. b della l.r. 11/2004, quell’attività di raccolta, omogeneizzazione e diffusione dei dati territoriali, necessari al fine
di disporre di elementi conoscitivi raffrontabili per le azioni di programmazione ai diversi livelli di pianificazione.
La Giunta regionale dovrà altresì nominare la Commissione prevista dal comma 3 dell’art. 8 avendo cura di individuare quelle componenti attive che già fin d’ora sono in grado di elaborare un nucleo significativo di dati e di
informazioni tematiche.
L’Osservatorio Territoriale della Pianificazione sarà relazionato con il Sistema Informativo Territoriale.
Attività di coordinamento per i GIS tra Stato-Regioni-EE.LL. relativamente al progetto Intesa GIS
La Regione del Veneto partecipa alle attività del progetto denominato INTESAGIS in qualità di soggetto attuatore e capofila per l’area del Centro Nord. In tale progetto si stanno sviluppando ed attuando i lavori relativi alla
costituzione dei database geografici di interesse generale, le attività relative alle specifiche geodetiche, nonché il
coordinamento del progetto per la formazione dei tecnici ed operatori del settore. Le attività di coordinamento per
l’attuazione degli obiettivi, si sviluppano anche per le 14 regioni del centro-nord, nonché per le 7 province e i 581
comuni del Veneto.
Procedure per il monitoraggio e il controllo della rete plano-altimetrica regionale
Il progetto di formazione della CTR ha previsto la costituzione di una rete geodetica di misura e controllo del territorio. Il Terzo programma cartografico della Regione prevede la realizzazione della rete regionale di stazioni permanenti
satelittari (GPS), progetto in corso di realizzazione con l’Università di Padova, nonché l’esecuzione, in accordo con
l’Istituto Geografico Militare, di linee di livellazione di alta precisione che vanno ad implementare la rete nazionale.
Di tale progetto, iniziato con i fondi dell’INTESAGIS e che ha già prodotto la realizzazione di 400 Km di linea, sono
in corso altri 400 Km attuabili nel biennio 2005-2006. Nel 2007 si prevede il controllo delle aree montane.
A questa politica fa riferimento l’Osservatorio della Pianificazione Territoriale ed Urbanistica.
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2.1.4

I LAVORI PUBBLICI

L’attività, nell’ambito dei lavori pubblici, si articola in vari campi di intervento. Un primo aspetto riguarda specificamente questioni di ordine generale. Presso l’amministrazione regionale è collocato l’Osservatorio Regionale degli
Appalti a cui fanno riferimento per la loro attività la Commissione Tecnica Regionale Sezione Lavori Pubblici, la
Commissione Regionale Appalti, la Commissione Sismica e la Commissione per la tenuta dell’Albo dei Collaudatori,
la gestione dell’elenco regionale dei prestatori di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria. Vengono inoltre curati
tutti gli aspetti di carattere normativo, regolamentare e fornito un servizio on-line di consulenza in materia di legge
109/1994 ed appalti. In relazione a tali aspetti, viene garantita la presenza costante dell’amministrazione ai fini della
Intesa Stato-Regione per l’adozione dei disegni di legge statale, in sede di ITACA (Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale). Costituiscono momento qualificante dell’attività la predisposizione
di strumenti a carattere operativo destinati a funzionari e professionisti (bandi tipo, prezzari, ecc.), la predisposizione
di specifiche pubblicazioni a carattere manualistico attinenti il settore dei lavori pubblici e la progettazione, la procedura di affidamento ed il controllo di interventi costituenti lavori pubblici di competenza regionale.
Un secondo aspetto di rilievo riguarda la gestione di numerose linee di spesa attinenti il perseguimento degli obiettivi strategici ed operativi citati in precedenza. L’attività consiste nel delineare gli obiettivi, predisporre specifici
bandi, istruire le domande di contributo ed articolare i relativi piani di riparto.
Costituisce attività specifica in tale abito la realizzazione dell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica. La legge
n. 23 dell’11 gennaio 1996, art. 7, prevede in più parti l’attivazione di un’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica
articolata per Regioni. Per la realizzazione della stessa, è stata destinata alla Regione del Veneto, con decreto ministeriale 23 dicembre 1996, registrato alla Corte dei Conti il 30 dicembre 1996, la somma di € 487,5 mila euro. La
Giunta regionale, con d.g.r. n. 996 del 21 marzo 2000, ha fatto propri gli obiettivi dell’art. 7 della legge 23/1996. Nel
contesto delle iniziative da attivare, al fine di concludere l’impianto dell’Anagrafe del patrimonio edilizio entro il 30
Novembre 2006, la Giunta regionale ha autorizzato, con d.g.r. n. 541 del 28 febbraio 2006, l’assunzione di 40 tecnici-rilevatori, di cui 4 rilevatori nella provincia di Belluno, 7 nella provincia di Padova, 3 nella provincia di Rovigo, 6
nella provincia di Treviso, 6 nella provincia di Venezia, 7 nella provincia di Verona e 7 nella provincia di Vicenza.
Altro aspetto specifico è costituito dal tema degli aiuti finanziari alla disabilità, in relazione ai quali, oltre alla gestione di una specifica linea di spesa, vengono attuati direttamente interventi a carattere sperimentale, curata la
gestione del centro di documentazione sulle barriere architettoniche, la relativa Commissione tecnico scientifica e
redatti specifici disegni di legge e provvedimenti esecutivi degli stessi. Tutte le attività di spesa sono sottoposte a
specifiche azioni di monitoraggio ai fini del controllo della spesa. Vengono redatti, a tale riguardo, specifici documenti secondo modalità informatiche. Le linee di spesa costituiscono inoltre appositi strumenti di pubblicazione
a carattere divulgativo.
Un altro aspetto è costituito dalla gestione del programma, con riferimento al Programma di riqualificazione urbana e
sviluppo sostenibile (PRUSST), denominato Programma di riqualificazione ambientale e di sviluppo turistico delle aree
costiere e lagunari del Veneto orientale (PRASTAVO), di cui la Giunta regionale costituisce il soggetto promotore.
In relazione a tale argomento vengono svolte, nell’ambito dell’apposito comitato di vigilanza, l’attività di monitoraggio nell’attuazione degli interventi e della relativa spesa, le funzioni di controllo ed indirizzo, nonché le
iniziative tese a favorire il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi. Da ultimo, costituisce oggetto dell’attività, per il tramite della Direzione Lavori Pubblici, la gestione di numerose linee di spesa di
competenza di altre strutture interne, con particolare riguardo agli aspetti di programmazione, gestione dello stato
di avanzamento nelle iniziative e della spesa, secondo specifiche procedure di monitoraggio: i principali interventi
riguardano Accordi di Programma Quadro (APQ), Patti territoriali, INTERREG Italia – Austria (2000-2006), INTERREG Italia – SLOVENIA (2000-2006), e DOCUP Obiettivo 2.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita
Alle attività di indagine seguono quelle di divulgazione dei risultati conseguiti e predisposizione di strumenti a
carattere normativo e regolamentare associate ad attività di consulenza e monitoraggio dello specifico settore dei
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lavori pubblici di competenza regionale. Vengono predisposti inoltre, strumenti a carattere normativo e regolamentare nei diversi settori in cui si rendono necessari lavori pubblici attuando politiche in campo sia sociale che
territoriale.
Favorire la modernizzazione e la razionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico
In linea con gli obiettivi prefissati nello scorso anno, anche per il 2006, sarà riservata particolare attenzione agli
aspetti di natura strutturale degli edifici, sempre in risposta dei fabbisogni accertati, in considerazione anche delle
dinamiche sociali e dei radicali cambiamenti che sta registrando il quadro istituzionale e normativo in materia di
istruzione. Vanno rammentate le recenti riforme in materia di riassetto della scuola dell’obbligo che determinano
esigenze logistiche di cui si può prevedere un ulteriore prossimo sviluppo. Va aggiunta una considerazione, a carattere generale, relativa alla frequente inadeguatezza degli edifici scolastici esistenti, spesso contraddistinti da carenze
funzionali, inadeguatezza degli spazi della didattica, carenza relativa ai servizi e degli impianti.
Particolare aspetto problematico è costituito dal rischio sismico che caratterizza alcuni edifici a seguito della riqualificazione delle zone sismiche approvata dal Consiglio regionale con provvedimento n. 67 del 3 dicembre 2003.
Le finalità vengono perseguite mediante l’attuazione delle seguenti linee di spesa: Nuove disposizioni in materia di
intervento regionale per l’ampliamento, completamento e ristrutturazione di edifici scolastici per le scuole materne,
elementari e medie l.r. 59/1999; Intervento straordinario per l’edilizia scolastica (art. 52 della l.r. 3/2003); Piano
straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. I° programma stralcio (legge 289/2002 art. 80 comma
21); “Norme per l’edilizia scolastica” (legge 23/1996).
Sostenere l’eliminazione delle barriere architettoniche
La normativa di riferimento è data dalla l.r. n. 41 del 30 agosto 1993, in riferimento alla quale sono state complessivamente assegnate risorse relative agli anni passati pari a circa 3 milioni di euro (anno 2002 - 476,5 mila euro; anno
2003 - 408,8 mila euro; anno 2004 - 450,5 mila euro; anno 2005 - 1,7 milioni di euro).
Un ulteriore aspetto di interesse è dato dalla gestione del centro per la documentazione sulle barriere architettoniche e per la realizzazione di interventi a carattere sperimentale.
Nel corso del 2006 verrà incentivato in particolare, l’intervento sul patrimonio edilizio pubblico, possibilmente con
particolare riguardo all’edilizia residenziale pubblica ed alla scuola dell’obbligo ed all’edilizia residenziale.
Tutelare il paesaggio e i beni architettonici
Tali finalità vengono perseguite attraverso l’attuazione dei seguenti interventi: interventi di recupero, restauro e
valorizzazione di immobili non statali soggetti alla legge sulla tutela dei monumenti (l.r. 6/1993, art. 78); interventi
regionali a favore dei centri storici dei comuni minori (l.r. 2/2001); interventi di tutela e valorizzazione delle città
murate nel veneto (l.r. 15/2003); interventi per la valorizzazione dei locali storici (l.r. 37/2004).

Obiettivi operativi strutturali
Favorire l’integrazione dei disabili (A1.1.2)
Si rinvia all’approfondimento dell’obiettivo strategico “Sostenere l’eliminazione delle barriere architettoniche”.
Ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne elementari e medie
(A6.5.1)
Realizzazione di nuovi edifici scolastici (A6.5.2)
Si rinvia all’approfondimento dell’obiettivo strategico “Favorire la modernizzazione e la razionalizzazione del patrimonio edilizio scolastico”.
Interventi di completamento degli impianti sportivi comunali esistenti (A8.2.2)
La Regione persegue l’obiettivo di incrementare l’offerta sportiva mediante più linee di spesa per il finanziamento
degli interventi. In particolare la l.r. 5/2000, art.91, prevede l’attuazione di programmi finanziari per la realizzazione
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da parte dei Comuni di interventi su impianti sportivi esistenti. In relazione a tale linea di spesa verrà data continuità alla politica tesa ad individuare, quale obiettivo regionale, non tanto la realizzazione di nuovi impianti, quanto
l’adeguamento funzionale degli esistenti, al fine di dotare ogni Comune di adeguate strutture di base.
Prevenzione rischio sismico (B6.1.6)
Con o.p.c.m. 3274/2003 sono state disposte la riclassificazione sismica del territorio regionale, l’approvazione di
una nuova norma tecnica e l’avvio della ricognizione degli edifici e delle opere strategiche a fini antisismici.
L’attività della Regione prosegue in una logica di prevenzione del rischio sismico, attuabile rendendo più sicuri gli
edifici presenti nel territorio e realizzando con adeguati accorgimenti tecnici i progetti. Fondamentali a tale riguardo
sono state le iniziative poste in essere dal Governo in base alle quali è stato possibile accertare trasferimenti statali
per 4 milioni di euro. Gli interventi ammessi al beneficio sono stati individuati con d.g.r. 3543/2004.
Nel corso dei prossimi esercizi finanziari verrà data attuazione al programma di interventi e al completamento del
censimento degli edifici e delle opere strategiche ai fini antisismici.
Restauro conservativo di edifici non statali sottoposti al vincolo monumentale (A7.2.3)
Recupero urbano (B10.1.1)
Azioni per il recupero urbano e lo sviluppo sostenibile del territorio (B10.1.2)
La Regione esplica politiche settoriali in questi ambiti prevalentemente attraverso strumenti urbanistici a carattere
territoriale, tuttavia, assumono particolare importanza anche gli interventi finanziari mediante i quali viene attuata
una politica di incentivazione al recupero e restauro degli edifici storici nei contesti urbani. Anche questi strumenti
tendono ad assumere nel tempo un carattere sempre più programmatico e mirato al soddisfacimento del fabbisogno reale. Nel corso del 2006-07 le risorse verranno orientate al soddisfacimento dei fabbisogni ritenuti prioritari,
operando una nuova selezione degli obiettivi. Per quanto riguarda invece i programmi di riqualificazione urbana e
sviluppo sostenibile (PRUSST) ed in particolare il programma di riqualificazione ambientale e di sviluppo turistico
delle aree costiere e lagunari del Veneto orientale (PRASTAVO), nel corso dei prossimi anni, verrà continuata l’attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle iniziative previste e finanziate.
Infine, per quanto attiene ai beni immobili con caratteristiche di bene storico- culturale, che assumono un precipuo
ruolo strategico, sia per quanto riguarda la vocazione a costituire fattore economico, sia nell’assetto del territorio,
l’intervento delle politiche regionali perseguirà un triplice obiettivo cioè quello della conservazione del patrimonio
attraverso una linea di spesa specifica, della promozione della conoscenza e dell’accessibilità di potenziali visitatori
e dell’attivazione di risorse pubbliche e private al fine di generare un utile indotto nel mercato delle costruzioni.

Obiettivo operativo normativo
Operare una rivisitazione normativa sul tema della disabilità
Particolare significato assume l’aspetto normativo che vede impegnata la Regione del Veneto ad una integrale
sistemazione del quadro normativo regionale con l’obiettivo di definire specifiche regole costruttive per favorire
l’accessibilità degli edifici con riguardo alle persone disabili.
A questa politica fa riferimento l’Osservatorio degli Appalti e delle Concessioni di Lavori, Forniture e Servizi.
2.1.5

LA PROTEZIONE CIVILE

La normativa vigente in materia di Protezione Civile assegna alla Regioni compiti di coordinamento nelle attività di
previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi e di
ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta a superare gli stati d’emergenza. L’evoluzione normativa nazionale
è da anni tesa ad assicurare un sempre maggior coinvolgimento delle Regioni e degli altri Enti locali, al fine di costituire un diffuso e sinergico sistema di Protezione Civile. La Regione del Veneto, su questa linea, ha coerentemente
coinvolto gli Enti locali in quello che viene definito il “Sistema regionale di Protezione Civile”.
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Tale strategia, se da un lato genera indubbie sinergie, dall’altro richiede una sempre maggior capacità di direzione
e coordinamento da parte della Regione nei confronti delle compagini di Protezione Civile afferenti tale “Sistema
Regionale”.
La complessa attività di coordinamento richiede da un lato lo sviluppo e l’implementazione di specifiche strutture
tecniche di previsione, prevenzione ed analisi del rischio (Centri Funzionali Decentrati Multirischio), dall’altro il
potenziamento del Centro di Coordinamento in Emergenza (COREM Regionale) sia dal un punto di vista del
personale assegnato, sia dal punto di vista delle strutture e delle dotazioni tecniche.
In particolare il Centro Funzionale Decentrato Multirischi rappresenterà il cuore nevralgico del sistema di allertamento per la protezione civile, relativamente alle varie tipologie di rischio che possono colpire il territorio regionale:
idrogeologico, sismico, meteorologico, ecc. A questo si affianca, nella gestione delle emergenze il Coordinamento
Regionale in Emergenza, ossia l’organo deputato a gestire le emergenze di Protezione Civile che vedono coinvolto
il sistema regionale, siano esse in territorio veneto che, su richiesta degli organi competenti, extra regionali.
Va inoltre sottolineato il ruolo sempre più pregnante svolto dal volontariato di settore, sia a livello nazionale che regionale. La Regione, al riguardo, risulta costantemente orientata a “professionalizzare” il volontariato sia mediante specifici interventi formativi che attraverso il coordinamento ed il sostegno delle analoghe iniziative avviate dalle Province.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita in termini di sicurezza del cittadino
La Protezione Civile, così com’è intesa in chiave moderna, non può limitarsi a sole azioni di soccorso alla popolazione colpita dalle calamità, ma deve, invece, sviluppare adeguate azioni di previsione e prevenzione dei rischi al
fine di minimizzare gli eventuali danni.
In tale contesto di previsione e prevenzione si inseriscono anche i Piani straordinari approvati dalla Giunta regionale a seguito di calamità naturali.
I Piani straordinari da un lato contribuiscono al ripristino dei danni causati degli eventi calamitosi, in particolare per
ciò che concerne il ripristino di opere pubbliche ed infrastrutture, dall’altro lato sono finalizzati alla prevenzione ed
alla messa in sicurezza del territorio attraverso opere di difesa idraulica ed idrogeologica.
Gli interventi programmati nel corso di questi anni sono circa un migliaio, molti dei quali sono stati già conclusi.
Nel corso dell’anno si continuerà nella realizzazione degli interventi ancora in corso di esecuzione.
Verrà inoltre avviato il processo di mappatura del rischio gravante sul territorio regionale, anche mediante il processo di validazione dei Piani Provinciali di Protezione Civile. Verranno raccolti i dati disponibili, evidenziati da diversi
studi tecnici di settore, al fine di comporre una mappa unitaria di rischio.
Tutelare la difesa idraulica del territorio e l’assetto idrogeologico del suolo
I Piani straordinari per la messa in sicurezza e la mitigazione del rischio vengono approvati dalla Giunta regionale.
La Regione assume in tale ambito anche un ruolo di coordinamento, definendo le opere ammesse a contributo e le
modalità di realizzazione delle stesse. Tali opere vengono poi realizzate dagli Enti locali, dai Consorzi di Bonifica o
da altre strutture regionali, quali Genio Civile e Servizio Forestale. La regione effettua inoltre l’attività di costante
monitoraggio relativamente allo stato di avanzamento delle opere programmate anche al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie stanziate, recuperando eventuali economie di spesa.

Obiettivi operativi correnti
Definizione delle procedure amministrative per la validazione dei Piani Provinciali di Protezione Civile
Appare evidente la necessità di definire le procedure amministrative per la validazione dei Piani Provinciali di
settore, anche alla luce delle recenti modifiche costituzionali, al fine di garantire la verifica tecnica di congruità dei
piani, la loro aderenza alle linee guida già emanate dalla Regione e la loro armonizzazione con gli altri strumenti di
pianificazione.
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Definizione delle procedure di controllo e monitoraggio per gli interventi di superamento delle emergenze
Si intende razionalizzare l’attuale procedura operativa relativa a: segnalazione del danno - finanziamento - esecuzione dell’intervento - rendicontazione, attuando uno studio di fattibilità circa nuove modalità di gestione che garantiscono una maggior celerità d’intervento, una semplificazione della procedura complessiva, un’assoluta trasparenza
gestionale, un efficace sistema di rendicontazione.
Adozione di provvedimenti volti all’incentivazione della Pianificazione Comunale di Protezione Civile
I Piani di Protezione civile comunali e provinciali sono stati previsti già dalla normativa nazionale del 1992 (l.
225/1992) e riconfermati dalla più recente normativa regionale di recepimento della cd. legge Bassanini (l.r.
11/2001). Pur essendo uno strumento indispensabile di pianificazione, previsto ormai da lungo tempo nel panorama normativo, il processo di redazione dei Piani, in particolare di quelli comunali, risulta tuttora di difficile avvio.
Posto che tale pianificazione costituisce la base di riferimento essenziale per la razionalizzazione dell’intervento di
protezione civile in caso d’emergenza, per il coordinamento delle numerose forze operative e per l’ottimizzazione
delle risorse disponibili, la Regione intende avviare una serie di iniziative volte a dare maggior impulso alle attività
di pianificazione da parte degli Enti locali.
Tali iniziative si articoleranno da un lato nella concessione di specifici contributi a favore dei Comuni che abbiano
avviato le attività di pianificazione, dall’altro nella costante attività di supporto ed assistenza tecnica da parte della
competente struttura regionale a favore degli Enti locali impegnati nella redazione dei Piani.
Tale attività di assistenza e supporto garantirà, altresì, l’omogeneità dei Piani comunali di Protezione Civile alle
specifiche linee guida già emanate dalla Regione.
Risulta, inoltre, di fondamentale importanza, nell’ambito dell’attività di pianificazione, la preventiva individuazione,
da parte degli Enti locali competenti, di aree attrezzate a fini di Protezione Civile, sia per l’ammassamento di eventuali forze di soccorso sia per il temporaneo ricovero della popolazione colpita da calamità.
La Regione intende avviare una serie di iniziative volte a favorire l’individuazione di idonee aree, nonché la loro
eventuale predisposizione a fini di Protezione Civile. Tale azione si svolgerà mediante l’individuazione delle “caratteristiche di minima” richieste a tali aree (in termini di superfici, servizi, ecc.) nonché mediante l’erogazione di
specifici incentivi.
Definizione di procedure operative per il personale addetto al Coordinamento Regionale in Emergenza e del
personale reperibile
L’attività di coordinamento svolta dalla Regione, in particolare in caso di eventi calamitosi, risulta assai complessa
a causa sia delle variegate tipologie di rischio presenti sul territorio regionale, sia del rilevante numero degli attori
coinvolti nell’opera di soccorso alla popolazione.
Tale complessità d’intervento richiede un sistema di risposta che sia, per quanto possibile, precodificato, limitando
in tal modo il verificarsi di “fallanze” nella gestione dell’evento da parte della struttura competente.
La Regione del Veneto a tal fine ha istituito, con l.r. 58/1984, il Coordinamento Regionale in Emergenza (COREM)
il quale assicura:
1- l’acquisizione e l’aggiornamento dei dati utili alla prevenzione e alla riduzione dei rischi di origine naturale e
antropica;
2- i collegamenti telefonici, via radio e telematici con tutti gli Enti od organismi aventi rilevanza per l’attività di
protezione civile e utili nella gestione delle situazioni di emergenza;
3- idonee e specifiche attrezzature, anche informatiche, per il trattamento, la condivisione e l’elaborazione di dati,
informazioni e procedure utili per assumere le decisioni necessarie in fase di emergenza.
Risulta necessario procedere, oltre che ad un costante adeguamento tecnico delle attrezzature del COREM, alla definizione di procedure operative standard che indichino, per le diverse tipologie di rischio presenti nel territorio regionale, le azioni da intraprendere per la gestione degli stati di preallarme ed allarme conseguenti ad eventi calamitosi.
La definizione delle procedure si affiancherà a specifici percorsi formativi/addestrativi per il personale addetto alla
gestione del COREM e per il personale in servizio di reperibilità.
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Formazione in materia di Protezione Civile
Lo sforzo intrapreso dalla Regione sul tema della formazione in materia di protezione civile è indirizzato in due
direzioni, strategicamente correlate: da un lato è costantemente impegnata nella realizzazione di percorsi formativi
rivolti ai volontari di protezione civile, dall’altro nella realizzazione di specifici percorsi formativi rivolti a dipendenti ed amministratori pubblici operanti nel settore.
I percorsi formativi rivolti ai volontari hanno lo scopo di professionalizzare la notevole risorsa rappresentata dal
volontariato di protezione civile e di omologarne le conoscenze al fine di garantire standard omogenei d’intervento. Tali interventi formativi sono realizzati in parte mediante il Centro Regionale di Studio e Formazione per
la Previsione e la Prevenzione in materia di Protezione Civile di Longarone, in parte mediante specifici contributi
finanziari assegnati alla Province.
I percorsi formativi rivolti a pubblici dipendenti ed amministratori di Enti locali sono finalizzati a diffondere la
cultura della Protezione Civile negli Enti che, per legge, sono parte attiva del sistema di protezione civile, ma che
spesso sono costretti ad assolvere tale compito con scarsità di risorse umane professionalmente preparate.
Informazione e comunicazione
Un’efficace sistema di protezione civile deve necessariamente far leva sulla diffusione ai cittadini delle corrette norme
comportamentali di autoprotezione. La regione prosegue nell’impegno di divulgazione di tale cultura, sia favorendo
momenti di conoscenza del sistema di protezione civile rivolte al grande pubblico in occasione di manifestazioni,
esercitazioni e convegni, sia favorendo, per il tramite del Centri Regionale di Studio e Formazione per la Previsione
e la Prevenzione in materia di Protezione Civile di Longarone, interventi formativi nel mondo della scuola.

Obiettivi operativi strutturali
Potenziamento degli strumenti di previsione degli eventi (B9.1.1)
Appare determinante, per un efficace sistema di protezione civile, lo sviluppo di un adeguato sistema di previsione
degli eventi.
In particolare la normativa nazionale prevede l’istituzione di un Centro Funzionale Decentrato Multirischi che, in
costante contatto anche con le strutture nazionali della Protezione Civile, esamini e sorvegli tutti i fenomeni fisici
che possono avere ricadute calamitose sul territorio di competenza.
Data la complessità del sistema è necessario garantire un veloce e sicuro interscambio di dati ed informazioni con
gli altri Enti facenti parte del sistema regionale di Protezione Civile. Verrà pertanto avviata l’attivazione di sistemi
informativi multiutenza per l’interscambio di informazioni con gli altri Enti del sistema di protezione civile nell’ambito di un più vasto progetto di riconfigurazione della sala COREM e di potenziamento della struttura regionale.
Potenziamento degli strumenti di prevenzione (B9.1.2)
Come previsto dalla normativa vigente (l. 225/1992 e l.r. 11/2001) rientra tra i compiti della Regione la redazione
del Programma di Previsione e Prevenzione in materia di Protezione Civile.
Tale programma deve necessariamente confrontarsi e coordinarsi con i numerosi strumenti di pianificazione territoriale che, in qualche modo, coinvolgono aspetti di interesse per l’azione della protezione civile, non ultimo le
politiche di sviluppo ambientale, socio economico ed urbanistico. Tali innumerevoli connessioni comportano un
notevole sforzo di coordinamento con i vari settori di interesse, per l’acquisizione e l’analisi dei vari strumenti di
programmazione regionale.
Il Piano deve inoltre necessariamente raccordarsi con i diversi livelli di pianificazione in materia di Protezione Civile, di competenza provinciale e comunale. Anche in tal caso risulta notevole lo sforzo di coordinamento.
Razionalizzazione del modello d’intervento e organizzazione, formazione ed impiego delle compagini di Protezione Civile (B9.2.1)
È in corso di studio a livello nazionale la definizione e la creazione di una colonna mobile di soccorso, con la partecipazione di tutte le Regioni interessate.
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E’ inoltre allo studio la creazione di una task force di primo impiego a livello regionale che in caso di calamità effettui la prima ricognizione necessaria all’invio dei soccorsi nelle zone colpite da calamità.
Attuazione dei Piani Straordinari e miglioramento degli standard qualitativi nel superamento dell’emergenza (B9.3.1)
L’obiettivo è quello di attuare gli interventi inseriti nei Piani Straordinari per ripristinare le opere pubbliche danneggiate da eventi calamitosi, utilizzando i finanziamenti derivanti dalle Ordinanze di Protezione Civile.
E’ in corso inoltre la definizione di un più efficace sistema per il superamento delle emergenze, che prevede un
maggior coordinamento con gli Enti locali sia attraverso la predisposizione di piani d’emergenza condivisi sia attraverso la creazione di una rete per la condivisione delle banche dati esistenti presso i diversi Enti.
Adeguamento e potenziamento delle sedi logistiche
L’attuale dislocazione della struttura Regionale di Protezione Civile non consente l’ottimale espletamento delle
attività di competenza, in particolare per ciò che concerne le delicate fasi di coordinamento in emergenza.
Risulta necessario attuare un radicale potenziamento della struttura regionale con particolare riferimento agli aspetti logistici. A tale scopo è previsto l’acquisto di una nuova sede che garantisca sia l’espletamento delle attività
ordinarie della struttura, sia le attività di coordinamento in emergenza. All’interno della nuova struttura troverà
sede, oltre gli uffici di gestione ordinaria, anche la struttura di Coordinamento Regionale in Emergenza (COREM)
nonché il costituendo Centro Funzionale Decentrato Multirischi.
La nuova ubicazione, che dovrà garantire la piena funzionalità della struttura anche in caso di calamità, dovrà essere dotata delle attrezzature tecniche necessarie al monitoraggio dei fenomeni calamitosi, all’interfaccia ed allo
scambio dei dati con le altre Amministrazioni del sistema regionale e nazionale di Protezione Civile, ecc. Risulta
inoltre necessario acquisire un’apposita struttura per il ricovero delle attrezzature di pronto intervento di proprietà
regionale. Se da un lato, infatti, alcune attrezzature trovano naturale e proficua collocazione in maniera diffusa sul
territorio attraverso la dislocazione presso le sedi provinciali e/o di distretto di Protezione Civile, altre attrezzature,
di impiego prettamente regionale, trovano miglior collocazione in uno o due strutture centrali, baricentriche al
territorio regionale.
In tal modo sarà possibile da un lato garantire un pronto impiego di quest’ultime attrezzature sull’intero territorio regionale e nazionale, dall’altro assicurare le attività di manutenzione e costante verifica con notevoli economie di scala.

Obiettivo operativo normativo
Modifica della l.r. n. 4 del 30 gennaio 1997 “Interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali”
Si rende necessario, alla luce anche delle sempre più scarse risorse finanziarie disponibili, un generale ripensamento della legge regionale 4/1997, relativa al ristoro dei danni patiti da privati ed attività produttive a seguito
di eventi calamitosi. In particolare, sulla linea anche della tendenza nazionale ed europea, si dovrà verificare la
possibilità di attuare eventuali forme alternative di ristoro dei danni, anche mediante attivazione di apposite forme di assicurazione.

Piani di settore
La struttura, di recente costituzione, al momento non risulta dotata di un Piano di Settore. La l.r. 11/2001, tuttavia,
definisce alcuni importanti documenti di pianificazione, tra i quali, in particolare, i “programmi regionali di previsione e prevenzione” relativi alle varie ipotesi di rischio.
Nel corso dell’anno 2006 verranno definite le modalità di implementazione, al fine di coniugare il piano con gli
altri strumenti di pianificazione in materia di Protezione Civile (Piani Provinciali e Comunali), nonché con gli altri
strumenti di pianificazione territoriale di competenza regionale.
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FOCUS: il Centro Protezione Civile di Longarone
Il Centro Protezione Civile di Longarone è un’Associazione costituita da cinque Enti Pubblici. Questi Enti, che, di
fatto, si distinguono come soci fondatori, sono: la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno, il Comune di Belluno,
il Comune di Longarone e la Comunità Montana Cadore-Longaronese-Zoldano. Lo scopo principale dell’Associazione consiste nel mettere a frutto la dolorosa esperienza della tragedia del Vajont in una riflessione, uno studio collettivo, affinché altre tragedie non abbiano più a verificarsi. La memoria come elemento storico al servizio di tutti.
Il Centro promuove studi, ricerche e iniziative sul tema della previsione e della prevenzione in materia di protezione civile e sui problemi urbanistici e architettonici relativi al recupero e alla ricostruzione dei centri colpiti da
calamità.
Il Centro, nella sua attività di promozione della cultura di Protezione Civile organizza e partecipa a conferenze, seminari, convegni, mostre nonché ogni altra iniziativa ritenuta utile a diffondere al vasto pubblico i concetti base della Protezione Civile, sostenendo anche l’attività di promozione svolta da Gruppi ed Associazioni di volontariato, in
particolare nel mondo della scuola, mediante la produzione di materiali audiovisivi e di pubblicazioni specifiche.
Nell’ambito dell’attività formativa il Centro istituisce corsi periodici di qualifica e aggiornamento di pubblici dipendenti e volontari impegnati nella Protezione Civile, rilasciando attestati il cui valore legale è stabilito dalle direttive
regionali. I corsi sono strutturati su diversi livelli di approfondimento delle tematiche trattate e vengono pertanto
rivolte a target specifici: dai corsi di base per volontari ai corsi di formazione per Direttore Operativo Gestione
Emergenze. Vengono inoltre organizzati corsi su specifiche tematiche specialistiche, quali, ad esempio, la giuda
fuoristrada, l’uso di radioapparecchiature, ecc.
I percorsi formativi rivolti ai volontari hanno lo scopo di professionalizzare la notevole risorsa rappresentata dal volontariato di protezione civile e di omologarne le conoscenze al fine di garantire standard omogenei d’intervento.
I percorsi formativi rivolti a pubblici dipendenti ed amministratori di Enti locali sono finalizzati a diffondere la
cultura della Protezione Civile negli Enti che, per legge, sono parte attiva del sistema di protezione civile, ma che
spesso sono costretti ad assolvere tale compito con scarsità di risorse umane professionalmente preparate.

2.1.6

L’ATMOSFERA

Relativamente alle emissioni in atmosfera, la Regione con l.r. 33/1985, ha delegato le Province al rilascio delle autorizzazioni agli impianti ad uso industriale di cui al d.p.r. n. 203 del 24 maggio 1988.
Non appena sarà approvato il Piano energetico regionale, le Province, come previsto dal comma 2 dell’art. 31 del
d.lgs 112/1998, recepito dall’art. 44 della l.r. 11/2001, saranno delegate a rilasciare anche le autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia, attualmente di competenza regionale, inferiori a
300 MW, salvo quelli che producono energia da rifiuti.
Per quel che riguarda l’inquinamento elettromagnetico, si deve ricordare che la Regione del Veneto ha promulgato
la l.r. 27/1993 che fissa dei valori cautelativi di esposizione che risultano essere molto inferiori a quelli stabiliti dal
d.p.c.m. dell’8 luglio 2003, e pertanto si è in attesa che venga definito quale sia la norma da applicare correttamente.
Con la l.r. 22/1997 è stata normata la materia regionale della prevenzione dell’inquinamento luminoso, mentre con
la l.r. 10/1999 è stata normata la materia dell’inquinamento acustico nel Veneto.

Obiettivi strategici
Sostenere la ricerca e l’innovazione
In accordo con le Amministrazioni regionali dell’Emilia Romagna, della Lombardia, del Piemonte e della Provincia
Autonoma di Trento è stato predisposto il Protocollo d’Intesa, contenente alcuni indirizzi comuni per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento atmosferico nell’area della Pianura Padana. In tale ambito state individuate
delle azioni congiunte tra le quali si segnalano la omogeneizzazione delle misure di emergenza per fronteggiare
gli episodi acuti di inquinamento, il sostegno alla diffusione di veicoli a minor impatto ambientale e degli impianti
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di rifornimento necessari agli stessi, la diffusione di misure comuni per la riduzione delle emissioni in atmosfera
dovute alla climatizzazione degli ambienti anche stimolando il risparmio energetico.
Sono stati inoltre indicati l’utilizzo e l’implementazione congiunta dell’inventario regionale delle emissioni, basato
sul database INEMAR., per la stima delle emissioni a livello comunale per diversi inquinanti, categorie di attività
e tipologie di combustibili. Questo particolare software, si presenta, in ambito nazionale, come uno degli inventari delle emissioni più funzionali e ricchi di dati ed è utilizzabile sia da soggetti pubblici, per l’espletamento delle
funzioni di propria competenza, sia da operatori tecnico-scientifici per studi, ricerche e valutazioni di impatto
ambientale.
Ridurre il livello di inquinamento
Nella fase di attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera per ridurre il livello di inquinamento si è resa necessaria l’adozione di uno strumento tecnico per verificare il livello di attuazione e valutare l’efficacia delle azioni per il risanamento/mantenimento della qualità dell’aria adottate o che si prevedono di adottare,
unitamente alla stima dei costi per il risanamento.
Tale strumento è in fase di completamento e una volta approvato sarà anche dotato di un piano economico -finanziario per il sostegno delle azioni da attuare nell’immediato quali potrebbero essere il rinnovo del parco veicolare
circolante, il sostegno delle iniziative finalizzate a diminuire l’utilizzo dei mezzi privati incrementando il trasporto
pubblico, la riduzione delle emissioni in genere, comprese quelle dovute agli impianti di riscaldamento e alle attività
industriali.
Ridurre il consumo di risorse non rinnovabili e incentivazione di quelle rinnovabili
Con il d.lgs. 192/2005 è stata recepita una direttiva comunitaria in materia di rendimento energetico nell’edilizia a
cui è direttamente collegato il contenimento delle emissioni inquinanti dovute alla produzione dell’energia termica
ed elettrica necessarie alla corretta conduzione delle attività a cui l’edificio è preposto. Alle Regioni viene demandato il compito di attuare il decreto legislativo e pertanto risulta utile che il Veneto si doti di specifiche linee guida
che ne permettano la corretta applicazione. Nella definizione di tali linee guida è necessario che le disposizioni
relative al risparmio energetico tengano necessariamente conto delle esigenze dettate dal contenimento delle emissioni nocive onde evitare che perseguendo obiettivi di ottimizzazione di rendimento energetico si vanifichi la lotta
all’inquinamento atmosferico.

Obiettivi operativi correnti
Attività autorizzatoria per gli impianti di produzione energia elettrica inferiori ai 300 MW
Per quanto concerne le emissioni in atmosfera sono di competenza regionale quelle derivanti dagli impianti di
produzione di energia elettrica con potenza minore di 300 Mw. Tale competenza regionale si concretizza, tra l’altro,
nell’attività istruttoria tesa al rilascio delle autorizzazioni all’installazione e all’esercizio degli impianti stessi.
Attuazione del d.lgs. n. 59 del 18 febbraio 2005 relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC)
Avviene nel coordinamento degli Uffici provinciali per gli aspetti autorizzativi e organizzativi a loro delegati.
Un’analoga attività si rende necessaria anche in funzione delle innovazioni normative introdotte con altri decreti
legislativi di recepimento di direttive comunitarie, quali ad esempio il d.lgs. 387/2003 sulla produzione di energia
da fonti rinnovabili, il d.lgs. 44/2004 sulle emissioni di composti organici volatili etc.
Individuazione dei beneficiari dei finanziamenti per l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici
Le iniziative di finanziamento a sostegno dell’installazione di impianti di produzione di energia da fonti alternative,
quali il Programma Tetti Fotovoltaici e il Programma Solare Termico prevedono, dopo la pubblicazione dei rispettivi bandi, l’individuazione dei beneficiari attraverso istruttorie, sulle istanze presentate, finalizzate a determinare
delle graduatorie per concludersi con l’erogazione dei contributi stanziati.
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Obiettivi operativi strutturali
Dare attuazione al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA)
Particolare rilevanza ha l’attuazione di quanto indicato nel PRTRA per le difficoltà e le implicazioni derivanti
nell’applicazione di obblighi e restrizioni necessari per contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti su
scala regionale. È comunque necessario individuare delle fonti di finanziamento da utilizzare come sostegno alla
realizzazione delle azioni indicate nel PRTRA.
Ridurre e prevenire l’inquinamento acustico
Relativamente all’inquinamento acustico, si stanno predisponendo atti di indirizzo per le Amministrazioni locali per
la redazione dei Piani di Zonizzazione Acustica e quelli di Risanamento.
Ridurre e prevenire l’inquinamento elettromagnetico
Per l’inquinamento elettromagnetico prosegue l’attività di regolamentazione e attuazione disposta dalla Giunta con proprie deliberazioni, tra le quali si ricorda la n. 1526 del 11 aprile 2000 e successive integrazioni succedutesi negli anni.
Ridurre e prevenire l’inquinamento luminoso
È in fase di redazione il Piano di Risanamento dall’Inquinamento Luminoso.
Programmare azioni specifiche per le industrie a rischio di incidente rilevante
Di competenza regionale è anche la materia inerente le industrie a grandi rischi, come regolamentata dal d.lgs.
334/1999.

Obiettivi operativi normativi
Individuazione competenze in materia di IPPC
Alcune competenze in materia di autorizzazione unica in materia ambientale dovrebbero essere delegate alle Amministrazioni Provinciali attraverso un atto normativo.
Procedure finalizzate alla stipula dell’accordo di programma tra Stato e Regione ai sensi del d.lgs. n. 334 del
17 agosto 1999
Per dare completa attuazione al d.lgs. 334/1999, deve esser stipulato un accordo di programma tra il Governo centrale e le Regioni ai sensi dell’art. 72 del d.lgs 112/1998, concernente il trasferimento alle Regioni delle competenze
amministrative relative alle attività a rischio di incidente rilevante.

Piano di settore
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA)
Il piano approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 57 dell’11 novembre 2004.
È attualmente in fase di predisposizione il Piano Strutturale che discende dal precedente e che dovrebbe individuare, tra le varie azioni proposte dal PRTRA, quelle più vantaggiose sotto l’aspetto del rapporto risultato/costo.
Sono inoltre in fase di predisposizione un Piano di risanamento dall’inquinamento luminoso e un Piano di risanamento acustico, entrambi finalizzati al miglioramento degli standard ambientali.

2.1.7 IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO
La tutela dell’ambiente si realizza anche attraverso un corretto uso della risorsa idrica, provvedendo a razionalizzare
gli usi, ad eliminare gli sprechi sia di risorsa idrica che di energia per il suo trasporto e trattamento, a incrementare
il riuso di risorsa considerata esausta quali gli scarichi depurati degli impianti di depurazione. E’ inoltre necessario
migliorare continuamente l’efficienza e l’efficacia degli impianti di depurazione, ed incrementare la copertura del
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servizio di collettamento: l’obiettivo finale è quello di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti
dal Piano di Tutela delle Acque per i corpi idrici recettori degli scarichi.
Un ulteriore obiettivo riguarda la tutela quantitativa delle risorse idropotabili sotterranee e superficiali, attraverso
una razionalizzazione più spinta dei prelievi, ed una organizzazione del servizio che permetta una significativa
riduzione degli approvvigionamenti autonomi, più difficili da sottoporre a controlli efficaci, e potenziali fonti di
sprechi di risorsa di notevole entità.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita implementando le politiche dell’ambiente
Si dovrà inoltre perseguire il completo adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione, sia per garantire l’efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio idrico sia per assolvere a precisi obblighi normativi
comunitari e nazionali.
Garantire un sistema territoriale affidabile ed efficiente di approvvigionamento idrico
L’obiettivo è quello di promuovere e accelerare la riorganizzazione del servizio idrico integrato e l’attuazione delle
disposizioni dei Piani d’Ambito, che consentiranno di definire una tariffa unica per il servizio idrico integrato idonea a compensare tutti i costi di gestione e di investimento, con inevitabile allineamento ai costi europei o di altre
realtà italiane.
Realizzare lo Schema del Veneto Centrale contenuto nel Modello Strutturale degli Acquedotti (B7.2.1)
Tale sistema acquedottistico consentirà due fondamentali benefici: un rilevante risparmio energetico (non solo
grazie alla scelta ottimale delle condotte, sia per materiale che per dimensioni, ma anche per effetto dell’ubicazione
altimetrica favorevole delle nuove fonti) ed un notevole valore aggiunto ambientale, grazie alla razionalizzazione
dei prelievi idrici che consentirà in definitiva un minor sfruttamento delle riserve idropotabili.
Per la sua realizzazione si prevedono, nel termine del prossimo anno, le seguenti attività:
procedura di VIA per il progetto di potenziamento di nuove opere di captazione dalle falde di subalveo del
medio Brenta;
procedura di V.I.A. per il progetto di opere di sistemazione idraulica-ambientale del Medio Brenta destinate
prevalentemente alla ricarica delle falde;
progettazione preliminare e procedura di screening della condotta di adduzione primaria nord-sud connettente
le suddette opere di presa con il Polesine;
progettazione preliminare e procedura di screening realizzazione della condotta di adduzione est-ovest del
Polesine e condotte secondarie di interconnessione;
continuazione dei lavori per la realizzazione della condotta Cà Solaro-Padova e progettazione esecutiva con
successivo appalto della linea Padova-Arzergrande-Cavarzere;
procedura di V.I.A. per il progetto di realizzazione del serbatoio di Monselice;
realizzazione dell’Impianto di Taratura Processi previsto dal Progetto Integrato Fusina.
Coordinare e fornire indirizzi alle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO)
Le AATO sono gli Enti deputati per legge al governo del territorio nel settore del Servizio Idrico Integrato. La
Regione riveste un ruolo di pianificazione generale, con attenzione alla tutela quali-quantitativa delle risorse idriche
e della tutela delle acque superficiali e sotterranee. Le AATO devono provvedere con proprie pianificazioni (i Piani
d’Ambito) alla stesura ed elencazione di tutte le azioni ed interventi volti a rispettare fra l’altro anche questi obiettivi
ambientali.
La Regione deve sostenere una corretta pianificazione territoriale, se necessario provocando un coordinamento fra
diverse AATO e verificando la corretta pianificazione delle AATO con riguardo all’uso delle risorse idropotabili ed
al rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal Piano di Tutela delle Acque.
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Obiettivi operativi correnti
Trasferimento dei finanziamenti agli AATO
Per quanto riguarda il tema specifico, la corretta valutazione dell’aderenza degli interventi programmati rispetto a quelli
finanziati costituisce il motivo conduttore dell’attività. Una particolare attenzione, nel corso dell’anno, verrà posta al raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti per i fondi comunitari, con il fine di ottenere un alto indice di premialità.
Miglioramento dell’efficienza interna
Una particolare attenzione va data all’incremento dell’efficienza operativa delle strutture regionali competenti,
non solo attraverso il potenziamento tecnico e di know-how, necessario in ragione sia del progresso tecnico, che
del continuo aggiornamento normativo nazionale e comunitario, ma anche utilizzando al massimo gli strumenti
di semplificazione procedurale, che permettono tempi amministrativi più consoni alle esigenze di intervento sul
territorio, che sono strettamente legate a dimensioni temporali fissate dalla normativa e non dilazionabili in quanto
riferite ad obiettivi ambientali e non formali.

Obiettivi operativi strutturali
Realizzare lo Schema del Veneto Centrale contenuto nel Modello Strutturale degli Acquedotti (B7.2.1)
Si rinvia all’approfondimento dell’obiettivo strategico “Realizzare lo Schema del Veneto Centrale contenuto nel
Modello Strutturale degli Acquedotti”.
Protezione delle acque superficiali e sotterranee, adeguamento dei sistemi idrici ed incremento del riciclo delle
acque (B7.3.1)
Le azioni di protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee, e di adeguamento dei sistemi fognari, depurativi
e idropotabili formano una azione continua che non si riporta necessariamente alla dimensione temporale annua,
in quanto la maggior parte degli interventi pianificati appartiene a pianificazioni pluriennali.
I criteri costanti di intervento riguardano:
l’adeguamento del servizio di collettamento dei reflui fognari che comprende la copertura delle aree non
servite, il risanamento delle condotte ammalorate, la separazione di reti fognarie di tipo misto in reti nere e
bianche;
l’adeguamento dei sistemi ed impianti di depurazione che comprende la copertura delle aree già collettate e non
ancora allacciate agli impianti, la costruzione di nuovi impianti, la ristrutturazione di quelli esistenti;
l’adeguamento dei sistemi di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione delle risorse idropotabili che
deve essere effettuato garantendo una più che sufficiente disponibilità, qualità, e sicurezza del servizio nei
riguardi di influenze negative esterne di qualsivoglia natura.
Il tutto da effettuarsi secondo tecnologie avanzate, con riguardo alla massimizzazione della efficienza depurativa ed
energetica, ed in ragione degli obiettivi di qualità dei corpi idrici recettori stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque.
L’incremento del riciclo e riuso delle acque reflue prevede l’individuazione degli impianti di depurazione più adatti per
dotazione tecnologica e collocazione territoriale e la realizzazione di reti dedicate (per uso industriale, o irriguo).

Obiettivi operativi normativi
Revisione della l.r. n. 5 del 27 marzo 1998 “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio
idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994,
n. 36”, in adeguamento alle nuove normative nazionali
Trattandosi di norme recentissime, di possibile revisione in ragione del cambio della compagine governativa nazionale, l’attività potrà subire variazioni anche di notevole entità.
A questa politica fa riferimento Veneto Acque S.p.A.
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2.1.8

LA TUTELA DELLE ACQUE

Come noto, la Regione del Veneto è un territorio ricco d’acqua: fiumi alpini e di risorgiva, laghi, lagune, mare. I
corpi idrici presentano diverso grado e tipologia di inquinamento, talora dovuto anche a pressioni che agiscono
fuori Regione. La peculiarità dei corpi idrici regionali, unita alla forte antropizzazione del territorio e alle conseguenti pressioni, richiede e richiederà in futuro, uno sforzo dal punto di vista dell’affinamento delle strategie, della
definizione del regime vincolistico, dell’evoluzione tecnologica e della sua applicazione, al fine di raggiungere gli
obiettivi di qualità previsti dalle leggi vigenti in ambito nazionale e comunitario.
Il d.lgs. 152/1999 oggi sostituito dal d.lgs. 152/2006, è un intervento legislativo di ampia portata; prima che nuove
norme esso introduce una nuova filosofia, riassumibile nel perseguimento di obiettivi di qualità ambientale per i
corpi idrici significativi per i quali dovrà essere raggiunto lo stato sufficiente entro il 2008 e buono entro il 2015.
L’obiettivo di qualità esprime un concetto più ampio di quello funzionale, riguarda infatti non solo la qualità idrochimica, ma dell’intero ecosistema acquatico e non. Il nuovo concetto di qualità va riferito pertanto sia alle acque
che ai sedimenti, al biota, e alla vegetazione, ma anche alle caratteristiche morfologiche e idrodinamiche e alla capacità del corpo idrico di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate, nonché di consentire gli
usi legittimi delle risorse idriche, contribuendo alla qualità della vita e alla tutela della salute umana. Sicuramente un
cenno a parte meritano le acque sotterranee, gli acquiferi regionali infatti costituiscono un serbatoio di acqua spesso
di ottima qualità, tra i più importanti d’Europa; la tutela di tali riserve idriche è strategica anche per le generazioni
future. In ambito comunitario è allo studio ormai avanzato una apposita direttiva, che detterà le linee guida per la
tutela delle acque sotterranee.
E’ necessario affinare e ottimizzare le reti di monitoraggio, al fine di un miglior controllo della qualità dei diversi
indicatori che caratterizzano i corpi idrici, degli effetti degli interventi posti in essere e per prevenire e gestire le
emergenze. Il monitoraggio dell’ambiente acquatico va esteso alle sostanze pericolose di cui al d.m. 367/2003 oggi
ripreso dal citato d.lgs. 152/2006 e deve comprendere un monitoraggio completo dei prodotti fitosanitari potenzialmente presenti.
Il monitoraggio va anche finalizzato, unitamente a una puntuale analisi territoriale, all’individuazione delle aree da
sottoporre a tutela, alla designazione delle aree sensibili, vulnerabili ai nitrati, vulnerabili ai prodotti fitosanitari e
all’individuazione delle zone di protezione delle opere di presa a servizio dei pubblici acquedotti.
Di seguito sono riassunti i principali interventi normativi e le principali scadenze:
predisposizione delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque e della normativa di dettaglio secondo le scadenze previste nel Piano stesso;
approvazione del Piano da parte del Consiglio regionale;
31 dicembre 2008: conseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale per i corpi idrici significativi, corrispondente allo stato “sufficiente”;
31 dicembre 2015: conseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato “buono”, anche in relazione ai microinquinanti, vedasi sostanze pericolose;
ogni quattro anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, revisione della designazione delle zone vulnerabili
da nitrati di origine agricola;
1 gennaio 2021: le concentrazioni delle sostanze pericolose prioritarie, individuate ai sensi della decisione
2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, devono tendere ai valori del
fondo naturale per le sostanze presenti in natura e allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche;
applicazione del d.lgs.152/2006 in recepimento della direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che costituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

Obiettivi strategici
Migliorare gli standard ambientali
Lo standard ambientale “sufficiente” e “buono” sono stabiliti dal d.lgs. 152/1999 sulla base di alcuni parametri
chimici di base, i così detti macrodescrittori, e di alcuni microinquinanti, i così detti parametri addizionali.
La classificazione dei corpi idrici sulla base dei parametri di base e addizionali va confrontata con la classificazione
operata sulla base dei parametri biologici, l’indice biotico esteso.
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La direttiva comunitaria 2000/60/CE e il d.lgs. 152/2006 di recente recepimento, richiedono una classificazione
operata sulla base di parametri in parte differenti, aggiuntivi e decisamente più complessa, per la quale occorre
modificare il monitoraggio in essere.
In particolare la direttiva richiede l’attribuzione dei corpi idrici alle “ecoregioni” e la classificazione dei corpi idrici
di ciascuna ecoregione nei tipi di corpi idrici definiti, avvalendosi dei valori relativi a descrittori obbligatori nonché
a descrittori opzionali o a combinazioni di descrittori, tali da garantire che siano determinate in modo affidabile le
condizioni biologiche di riferimento tipiche specifiche.
Anche il monitoraggio chimico andrà profondamente modificato estendendo la ricerca alle così dette sostanze
pericolose, il cui elenco è stabilito dal citato decreto legislativo. Il nuovo monitoraggio delle acque che dovrà portare alla nuova classificazione costituisce quindi un notevole impegno per il prossimo anno e per gli anni venire,
dal punto di vista operativo ma anche per gli aspetti relativi all’aggiornamento delle metodiche di campionamento,
analisi ed elaborazione dati in generale.
Ridurre il livello d’inquinamento
Ai fini della riduzione delle emissioni inquinanti nei corpi idrici è necessario attuare le azioni già previste dalla
vigente pianificazione regionale di settore, ma anche e soprattutto individuare le nuove azioni necessarie per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla legge.
Le azioni sono previste nel Piano di tutela delle acque che è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione
4453/2004 e per il quale sono in corso le istruttorie delle osservazioni proposte dai diversi soggetti interessati, in
particolare per quanto attiene alla riduzione degli scarichi privi di trattamento o assoggettati a trattamento insufficiente, il Piano prevede che gli agglomerati devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane
secondo le seguenti scadenze:
entro il 31/12/2005 se hanno un numero di abitanti equivalenti compreso tra 2.000 e 15.000;
entro il 31/12/2010 se hanno un numero di abitanti equivalenti minore di 2.000;
fermo restando che gli agglomerati oltre 15.000 abitanti equivalenti devono essere provvisti di rete fognaria.
In vista dell’applicazione del Piano, oltre ad una necessaria revisione della norma per adeguarla alla nuova tempistica dettata dal d.lgs. 152/2006, è necessario operare, entro l’anno in corso, una puntuale individuazione degli
agglomerati della Regione del Veneto, definendo le aree in cui la popolazione, ovvero le attività economiche, sono
sufficientemente concentrate così da rendere possibile e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche
in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un
sistema di trattamento e un punto di scarico finale.
Tutelare le risorse idriche del sottosuolo
Il Piano di tutela delle acque individua, all’articolo 39 delle norme tecniche di attuazione, le prime azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica. Le norme individuate dal Piano sono state approvate quali norme di salvaguardia
del piano e quindi sono già vigenti. In particolare per la pianura veneta viene individuata un’area di primaria tutela
quantitativa delle risorse idriche sotterranee, in tale territorio sono sospese, ad eccezione di alcuni casi particolari,
le istruttorie relative a ricerca o a nuove concessioni di derivazione di acqua dal sottosuolo. Tale norma rimarrà in
vigore fintanto che non sarà completata l’analisi delle disponibilità delle risorse idriche contenute nel complesso
sistema idrogeologico di pianura, in parte il Piano di tutela delle acque già individua alcune falde che vanno riservate
esclusivamente ai prelievi per utilizzo potabile, è tuttavia necessario attuare uno studio di dettaglio, che comprenda
il bilancio idrogeologico, sulla base del quale operare la ridefinizione del regime vincolistico. Tra la fine dell’anno
in corso e i primi mesi del prossimo anno, saranno acquisite ulteriori informazioni per definire meglio il modello
idrogeologico concettuale generale e, per alcune aree di interesse, locale.
Ai fini della tutela delle risorse idriche sotterranee non è sufficiente agire solo nei confronti delle pressioni così
dette puntiformi (scarichi sul suolo o nel sottosuolo) ma è assolutamente necessario intervenire sulle pressioni
diffuse derivanti dalla attività agricole. In recepimento delle direttive comunitarie di settore, la Giunta regionale ha
proposto per l’approvazione del Consiglio regionale, la designazione delle zone vulnerabili da nitrati provenienti
da fonti agricole. Nelle aree così individuate, che comprendono il territorio di 100 comuni per un totale di circa
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274.000 ettari e che si aggiungono alle altre aree già individuate: bacino del Fissero e Canal Bianco e bacino scolante
in laguna di Venezia, dovranno essere applicati i programmi d’azione che disciplinano le attività di utilizzazione
agronomica e che, tra l’altro, stabiliscono gli apporti massimi di azoto al suolo.

Obiettivi operativi correnti
Istruttoria e osservazioni al Piano Regionale di Tutela delle Acque
Le osservazioni al Piano di tutela delle acque sono state formulate dalla province, da alcuni comuni, consorzi di
bonifica, autorità d’ambito, società di gestione del ciclo dell’acqua, associazioni di categoria. È in corso l’istruttoria
delle osservazioni e in caso di recepimento, la rielaborazione del testo del Piano. A tal fine sono in atto tutta una
serie di incontri e confronti a livello tecnico tra i diversi soggetti coinvolti, per meglio definire gli aspetti di indirizzo
e più propriamente normativi del piano alla luce delle osservazioni e delle proposte di modifica presentate.
Partecipazione a progetti comunitari aventi per finalità lo scambio di reciproche esperienze e lo sviluppo di
metodologie condivise per la corretta gestione e tutela delle risorse idriche
I progetti comunitari hanno per obiettivo la tutela e la corretta gestione delle acque in generale; attualmente sono
in corso i seguenti progetti:
Interreg IIIB CADSES, Progetto KATER (Karst water), programma di collaborazione con Austria, Slovenia,
Croazia e regione Molise, per la protezione delle risorse idriche in aree carsiche;
Interreg III A, Progetto SAMPAS -Studio delle risorse idriche delle Alpi Carniche Occidentali“, partner regione Corinzia (A). Il progetto in generale prevede un censimento delle sorgenti montane e uno studio idrogeologico delle principali, i primi dati sono in fase di elaborazione e presto potranno essere pubblicati;
Interreg III A DOCUP, Italia – Austria. “Studio della qualità delle acque dei piccoli laghi alpini”. Progetto a
“regia regionale” inerente la tutela e valorizzazione di alcuni piccoli laghi alpini che prevede un intervento sperimentale di vivificazione del lago di Mosigo, in comune di S. Vito di Cadore. Partner del progetto: comune di
S. Vito di Cadore, ARPAV;
Interreg III A/PHARE Italia – Slovenia: progetto a regia regionale: “Sviluppo delle attività di studio e monitoraggio sull’evoluzione dell’ecosistema marino – costiero ai fini della tutela, della gestione integrata e della
valorizzazione della risorsa mare”.

Obiettivi operativi strutturali
Attivare, gestire e ottimizzare un sistema di controllo e monitoraggio regionale quali-quantitativo delle acque
superficiali e sotterranee
Il monitoraggio è strumento indispensabile ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi di qualità e del
loro mantenimento nel tempo, ovvero dell’efficacia degli interventi posti in essere. Con d.g.r. 3003/1998 e d.g.r.
1525/2000 è stata approvata la rete di monitoraggio qualitativo acque superficiali correnti (fiumi) - Il piano di
monitoraggio, la cui esecuzione è affidata all’ARPAV è stato redatto in ottemperanza alle disposizioni normative
inerenti la tutela delle risorse idriche, la rete di monitoraggio è costituita da 206 punti distribuiti in 13 bacini idrografici. Alla Regione competono le funzioni di coordinamento e pianificazione del monitoraggio, di classificazione dei
corpi idrici monitorati e di trasmissione dati al competente Ministero, anche per l’inoltro alla Comunità europea.
Per le acque a specifica destinazione le d.g.r. 3003/1998, 2894/1997 e 1270/1997; hanno attivato la rete di monitoraggio qualitativo delle acque idonee alla vita dei pesci. Sulla base dei dati del monitoraggio sono designate le acque
dolci idonee alla vita dei pesci. Alla Regione competono le funzioni di direzione, coordinamento e pianificazione
del monitoraggio e di designazione delle acque idonee e trasmissione dati al competente Ministero, per l’inoltro
alla Comunità europea.
Con le d.g.r. 3003/1998, 4110/2000 e 2646/2002; sono stati attivati i monitoraggi delle acque lacustri; le stazioni
di prelievo sono 11, le funzioni attribuite all’ARPAV dalla Regione e in capo alla Regione stessa sono come per le
acque correnti.
La d.g.r. 3003/1998 ha attivato anche la rete di monitoraggio quali quantitativo dei corpi idrici sotterranei, la rete
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è in fase di ottimizzazione da parte dell’ARPAV. Sono utilizzati pozzi che attingono dal sistema indifferenziato
dell’alta pianura e da quello multifalde della media e bassa pianura.
Con riferimento alle d.g.r. 3003/1998 e 1468/2002, relativa a “Acque superficiali: mare, acque destinate alla vita dei
molluschi”, è previsto un programma di monitoraggio su otto transetti per un totale di 40 stazioni, per il controllo
qualitativo delle acque marine costiere prospicienti la regione Veneto. Il monitoraggio è condotto da ARPAV; i
prelievi di campioni da analizzare, nell’arco di un anno, sono circa 430, la frequenza di campionamento è quindicinale da giugno a settembre, mensile il resto dell’anno. Le funzioni attribuite all’ARPAV dalla Regione e in capo alla
Regione stessa, sono come per i punti precedenti.
Per quanto attiene alla qualità delle acque di balneazione, la Regione individua ogni anno le zone di balneazione e
le zone di non balneazione e attua il programma di monitoraggio da aprile a settembre di ogni anno in attuazione
del d.p.r. n. 470 dell’8 giugno 1982. Sulla base delle analisi eseguite da ARPAV, durante la stagione balneare, è verificata la conformità delle acque di balneazione, in caso contrario scattano i provvedimenti di divieto più o meno
temporaneo dei tratti che presentano problemi di qualità. La rete di monitoraggio consta di 96 punti per il mare e
72 punti per i laghi; la frequenza di campionamento è almeno quindicinale.
Per quanto attiene alla problematica connessa con il superamento del valore limite dell’ossigeno disciolto nelle
acque destinate alla balneazione, con d.g.r. 74/2004 la Regione ha chiesto ai competenti Ministeri, la deroga al
valore limite del parametro ossigeno disciolto stabilito dal d.p.r. 470/1982; conseguentemente, in considerazione
del fatto che le Regioni possono avvalersi della deroga a condizione che siano posti in essere specifici programmi
volti al rilevamento di alghe aventi possibili implicazioni igienico sanitarie, ha dato attuazione al programma di
sorveglianza algale. Le stazioni di controllo esaminate in Adriatico e nel Lago di Garda, sono complessivamente
16. Il superamento del limite, se dipende essenzialmente da fenomeni eutrofici, in assenza di contestuale contaminazione microbiologica, indica solo uno stress ambientale delle acque, non correlato a problemi igienico - sanitari.
Il campionamento e le analisi di laboratorio sono effettuate dall’ARPAV.
In sintesi l’obiettivo consiste in una certa misura nel mantenere azioni già in essere, acquisire i dati del monitoraggio e operare le necessarie elaborazioni, in gran parte tuttavia è necessario adeguare i sistemi di monitoraggio ai
nuovi standard stabiliti dalla normativa è pertanto necessario attivare il monitoraggio biologico ai sensi del d.lgs.
152/2006. È altresì necessario gestione del monitoraggio delle acque a specifica destinazione, ovvero le acque destinate alla potabilizzazione, alla vita pesci, alla vita dei molluschi e alla balneazione. Tutti i corpi idrici individuati
come a specifica destinazione devono rispettare gli obiettivi di qualità stabili per ogni uso.
È necessario inoltre ottimizzare il monitoraggio delle acque sotterranee in funzione degli specifici utilizzi e delle
potenzialità delle risorse idriche. In particolare è in fase di implementazione una rete di monitoraggio delle acque
di sorgente in ambiente carsico, che costituiscono importantissima risorsa potabile per le aree montane.
Per quanto attiene alle acque marine anche qui il controllo della qualità e il monitoraggio dei fenomeni di eutrofizzazione e di proliferazione algale è fondamentale, anche per una verifica dell’efficacia delle azioni attuate sulle
pressioni a monte del bacino recettore finale. Il problema di eutrofizzazione del mare Adriatico ha indotto le regioni costiere e tra questa il Veneto, ad attivare una collaborazione transfrontaliera che continuerà anche nei prossimi
mesi, nell’ambito di un progetto di monitoraggio e controllo delle acque marino costiere, attuato in partnership con
il Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia.
Per quanto attiene al controllo delle sostanze pericolose immesse nell’ambiente idrico, la Regione ha in corso il progetto ISPERIA (individuazione sostanze pericolose nell’ambiente acquatico) attuato dall’ARPAV, che prevede ancora due anni di attività, è necessario ora, su tale esperienza, sviluppare un programma di monitoraggio dei prodotti
fitosanitari ai sensi dell’accordo siglato tra lo Stato e le Regioni, pubblicato nella G.U. n. 121 del 27 maggio 2003.
Designazione delle aree che richiedono misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento
L’analisi territoriale con l’individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati derivanti dagli utilizzi in agricoltura e delle
aree sensibili è stata proposta per l’approvazione del Consiglio regionale con d.g.r. 87/CR del 2005. La nuova designazione integra le preesistenti costituite dall’area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all’art. 6 della legge
305/1989 dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante (designata dal d.lgs. 152/1999) e dal bacino
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scolante in laguna di Venezia (designato con il Piano Direttore 2000). La nuova integrazione proposta comprende
il territorio di 100 comuni per complessivi circa 240.000 ettari. All’interno delle aree designate vanno attuai i programmi d’azione che disciplinano gli utilizzi dei reflui zootecnici per la riduzione degli apporti di nitrati al suolo.
Le altre designazioni previste dalla normativa in materia di tutela delle acque, comportano la designazione delle
aree sensibili alla quale la Regione veneto ha già provveduto con il Piano di tutela delle acque, norma per altro già
approvata quale norma di salvaguardia del Piano. Aree sensibili sono, oltre ai principali laghi regionali, il delta del
Po e la laguna di Venezia, le acque costiere dell’Adriatico nord occidentale dalla foce del fiume Sile al delta del Po
e l’intero bacino scolante ad esse afferente, con esclusione del bacino del Sile. Gli scarichi di acque reflue urbane
provenienti da impianti di depurazione di potenzialità maggiora ai 10.000 abitanti equivalenti, dovranno rispettare
i limiti previsti per gli apporti di Fosforo e Azoto entro tre anni dall’approvazione del piano.
Tra le aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento, rientrano in fine le aree
di salvaguardia delle opera di presa a servizio di pubblici acquedotti. Entro un anno dall’approvazione del Piano le
AATO (Autorità d’ambito territoriale ottimale) dovranno proporre all’approvazione della Giunta regionale, laddove necessario, le nuove aree a tutela delle risorse idriche.

Obiettivi operativi normativi
Redazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque, ai sensi del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in
materia ambientale”
Il Piano di tutela della acque è redatto ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. 152/1999 e adottato dalla Giunta regionale con
d.g.r. n. 4453 del 29 dicembre 2004. Attualmente è in corso l’istruttoria da parte degli uffici della Giunta regionale,
delle numerose osservazioni pervenute e l’analisi da parte delle Autorità di bacino territorialmente competenti
(Fiume Po, Fiumi dell’Alto Adriatico, Fiume Adige) ai fini dell’espressione del parere vincolante.
Il Piano, che una vota approvato dal Consiglio regionale sostituirà il vigente Piano di risanamento delle acque,
costituisce strumento essenziale, individuando le linee guida e la normativa di settore finalizzata al raggiungimento
degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa nazionale e comunitaria, per i corpi idrici significativi.
Il Piano è uno strumento dinamico e il suo aggiornamento periodico deve portare a conformarsi alle previsioni
della direttiva comunitaria 2000/60/CE, in particolare in relazione alla predisposizione dei piani di gestione dei
bacini idrografici.
Riassumendo solo alcuni dei più urgenti impegni individuati:
integrazione dell’attività conoscitiva implementando la direttiva 2000/60/CE (monitoraggio acque, individuazione corpi idrici di riferimento etc.);
applicazione normativa sostanze pericolose (linee guida per adeguamento stabilimenti con utilizzo di sostanze
pericolose);
individuazione zone di protezione risorse destinate alla potabilizzazione;
linee guida e indirizzi per interventi all’interno della aree di pertinenza dei corpi idrici;
linee tecniche per la realizzazione di sistemi da accumulo delle acque meteoriche;
definizione azioni per la tutela quantitativa della risorsa idrica sotterranea.

Piani di settore
Piano Regionale di Tutela delle Acque
Il piano di tutela delle acque, che costituisce piano stralcio di settore del piano di bacino, individua le azioni, il regime vincolistico e quanto ancora necessario al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità stabiliti per i corpi
idrici significativi, alle scadenze previste per legge. Il piano consta di tre documenti: lo stato di fatto che contiene
una sintesi dell’attività conoscitiva, le proposte di piano, che contemplano gli indirizzi e le indicazioni di carattere
generale e le norme tecniche di attuazione.
Le finalità e i contenuti del Piano possono così essere riassunti:
l’acqua è una risorsa naturale, bene pubblico indispensabile per la vita e lo sviluppo delle comunità viventi, da
tutelare a garanzia delle generazioni future;
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con il Piano di tutela delle acque la Regione individua gli strumenti per la protezione e la conservazione della
risorsa idrica in conformità agli obiettivi e priorità d’intervento individuati dalle Autorità di bacino;
definisce gli interventi di protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei e l’uso sostenibile dell’acqua,
individuando le misure integrate di tutela qualitativa e quantitativa della risorsa idrica, che garantiscano anche
la naturale autodepurazione dei corpi idrici e la loro capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e
ben diversificate;
regolamenta gli usi in atti e futuri, che devono avvenire secondo i principi di conservazione, risparmio e riutilizzo dell’acqua, per non compromettere la disponibilità della risorsa idrica, con priorità per l’utilizzo potabile,
nel rispetto del minimo deflusso vitale in alveo.
Il Piano rinvia a tutta una serie di atti successivi, parte della disciplina tecnica e puntuale richiedendo una intensa
attività della Giunta regionale per gli anni a venire, necessaria anche al fine di adeguare il Piano stesso alla nuova
disciplina in materia ambientale di cui al d.lgs. 152/2006.
2.1.9

LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La salvaguardia del territorio regionale da forme di inquinamento dovuto a smaltimenti incontrollati ed illeciti di
rifiuti viene attuata dalla Regione del Veneto anche mediante la promozione di forme di sensibilizzazione e di informazione rivolte ai cittadini e agli operatori economici.
Queste attività trovano una loro naturale attuazione nelle campagne informative finanziate dalla Regione e da una
adeguata pianificazione finalizzata a garantire l’autosufficienza al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti prodotti
nel territorio regionale. E’ proprio per questo che ogni anno, in base alla disponibilità di bilancio, vengono finanziate attività e corsi formativi promossi ed attuati da soggetti terzi.
Va rilevato che tali azioni di sensibilizzazione si sono tradotte in questi ultimi anni in un primato del Veneto nella
classifica nazionale delle regioni con la più elevata percentuale di raccolta differenziata.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita implementando le politiche di tutela ambientale
Una buona politica di tutela ambientale poggia su validi strumenti di programmazione e pianificazione che devono fornire chiari indirizzi agli operatori, sia pubblici che privati, circa le strategie che l’Amministrazione regionale
intende attuare nel campo ambientale.
A tal riguardo va sottolineato che la Regione è dotata di un “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani” costituito
da sei “elaborati”, da delle schede tecniche e da tabelle con i dati sulla produzione dei rifiuti urbani e sulle percentuali di raccolta differenziata registrate nei vari comuni e bacini del Veneto.
In tale documento sono stati inseriti anche i sei Piani Provinciali di gestione dei rifiuti approvati dal Consiglio
regionale e compare anche, come addendum, il “Piano Regionale per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio”anch’esso approvato dal Consiglio regionale nel novembre del 2004.
Va inoltre sottolineato che il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani verrà ulteriormente integrato con il
“Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica”, che attualmente è in fase
di approvazione presso il Consiglio regionale e che è stato inserito nel panorama degli strumenti di pianificazione
regionale per ottemperare a quanto stabilito dal d.lgs. 36/2003.
Il “Piano regionale di gestione dei rifiuti” è basato, sostanzialmente, sulle norme nazionali e regionali di settore e
persegue i seguenti obiettivi:
individuare iniziative che riducano la quantità e la pericolosità dei rifiuti prodotti promovendo forme di riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti;
definire i criteri da suggerire alle Province per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti, nonché per l’ubicazione degli stessi in aree produttive;
definire le disposizioni volte a consentire l’autosufficienza, a livello regionale, nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi, individuando altresì l’insieme degli impianti necessari a garantire una corretta gestione dei
rifiuti all’interno dell’ambito territoriale ottimale;
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definire la tipologia e la quantità degli impianti di recupero energetico da realizzare nella Regione.
Uno dei principali strumenti individuati dal piano per poter raggiungere gli obiettivi poc’anzi descritti, è rappresentato dalla raccolta differenziata, che viene previsto debba raggiungere complessivamente, a livello regionale, un
valore pari a 50% dei rifiuti complessivamente prodotti.
Si tratta di un obiettivo molto ambizioso che fino a qualche anno fa poteva apparire irraggiungibile e che ora invece,
visto gli ottimi risultati raggiunti in alcune realtà comunali, risulta addirittura superabile.
RIFIUTI SPECIALI
Attualmente i rifiuti speciali vengono gestiti e smaltiti sulla base di quanto stabilito dalle norme nazionali e regionali
di settore. Per quanto attiene la pianificazione si rileva che la Regione del Veneto ha adottato con d.g.r. 497/2000 un
“Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Speciali” e che, alla luce della nuova normativa in materia di gestione
dei rifiuti (d.lgs. 152/2006) a breve questo strumento verrà aggiornato e poi trasmesso al Consiglio regionale per
la definitiva approvazione.
Formazione e informazione ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti
La normativa nazionale e regionale di riferimento individua tra le primarie azioni da intraprendere nella corretta
gestione integrata dei rifiuti le attività di formazione ed informazione dei cittadini.
Conscia dell’importanza di questa azione, la Regione del Veneto intende proseguire sulla strada già tracciata e pertanto continuare l’attività di sensibilizzazione attuata, anche attraverso forme di incentivazione economica.
Queste iniziative, intraprese già da anni, hanno garantito al Veneto il primato nazionale nel campo delle regioni con
la più alta percentuale di differenziazione.
Le iniziative concrete nel campo della formazione e informazione si sostanzieranno in finanziamenti patrocinati
dalla Regione di corsi di aggiornamento svolti da soggetti terzi nel campo della sensibilizzazione ambientale.
Ridurre il livello di inquinamento
La salvaguardia dell’ambiente può essere attuata anche attraverso forme di prevenzione e riduzione del livello di
inquinamento causato da comportamenti scorretti nel campo della gestione dei rifiuti. In questo senso le norme
comunitarie e nazionali hanno fornito nuove indicazioni sulle modalità realizzative e di adeguamento delle discariche per rifiuti nonché i limiti e le operazioni di trattamento da intraprendere sui rifiuti prima di conferirli in
discarica . Tutti questi concetti sono stati recepiti dalla Regione del Veneto attraverso numerosi provvedimenti di
carattere tecnico che interpretano e specificano più nel dettaglio quanto indicato dalle citate norme. Inoltre, tali indicazioni normative sono state inserite anche nello strumento di pianificazione regionale e cioè nel Piano regionale
di gestione dei rifiuti.
Altre azioni che completano l’attività svolta dalla Regione nel campo della riduzione del livello di inquinamento
riguardano il coordinamento e la promozione di operazioni di vigilanza e controllo sul territorio attuato in collaborazione con ARPAV e con le forze dell’ordine.
Ridurre il consumo di risorse non rinnovabili e incentivazione di quelle rinnovabili
L’utilizzazione di rifiuti o di materie da questi derivate come ad esempio il combustibile da rifiuti a fini energetici è
tra gli aspetti più significativi che compaiono nella pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti.
Tra le azioni concrete che la regione intende attuare nel breve-medio periodo rientra il monitoraggio delle iniziative
che utilizzano il CDR come fonte alternativa per produrre energia e l’incentivazione di tutte le iniziative che riguardano l’utilizzo di questo particolare materiale.

Obiettivi operativi correnti
Promuovere azioni che permettano di limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti
Al fine di limitare la produzione e la pericolosità dei rifiuti, la Regione intende attuare azioni quali la predisposizione
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di atti di indirizzo e coordinamento che, specificando più nel dettaglio la vigente normativa in materia ambientale,
possano contribuire a fornire ulteriori indicazioni sulla corretta gestione dei rifiuti.
Tale azione si ritiene debba essere supportata dal finanziamento di interventi pubblici atti a favorire il corretto
conferimento dei rifiuti prodotti in appositi centri di raccolta, recupero e smaltimento.
Sostenere attività di sensibilizzazione e formazione di comportamenti ambientalmente corretti
Di non minore importanza risulta essere la promozione di campagne di informazione e formazione ambientale.
Queste attività sono sempre state considerate dalla Regione del Veneto molto importanti e per questo meritevoli
di finanziamenti.
Infatti solo una coscienza ambientale forte e radicata permette sia al singolo cittadino che all’operatore economico di intraprendere comportamenti ed azioni virtuose che garantiscono modi di vita sostenibili dal punto di vista
ambientale.
È in questo filone che va letta anche l’emanazione di alcuni provvedimenti contenenti linee tecniche volte a garantire l’effettuazione in modo ambientalmente corretto di alcune attività di recupero, ed in particolare, di processi di
compostaggio, di utilizzazione di fanghi e di realizzazione e gestione di ecocentri comunali.
Garantire il completo soddisfacimento del fabbisogno di trattamento e smaltimento dei rifiuti mediante una
adeguata pianificazione
L’evoluzione normativa in materia di gestione dei rifiuti, gli adeguamenti dei piani provinciali nonché i continui
cambiamenti delle scelte strategiche nel campo della raccolta differenziata da parte di alcuni comuni, hanno determinato inevitabilmente l’esigenza di aggiornare la pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti che,
ricordiamo, è attualmente regolata dal Piano regionale approvato con delibera del Consiglio regionale n. 59 del 22
novembre 2004. Rientra pertanto, nei precisi compiti della Regione procedere con l’adeguamento dei contenuti del
proprio piano regionale nell’ottica di garantire sempre il completo soddisfacimento del fabbisogno impiantistico.
Procedere con autorizzazioni di impianti di interesse regionale che garantiscano il raggiungimento del fabbisogno impiantistico previsto
È ferma intenzione inoltre procedere con la verifica delle esigenze impiantistiche del territorio regionale e soddisfare mediante l’approvazione di progetti la piena autosufficienza nello smaltimento e recupero dei rifiuti a livello
di Ambiti territoriali ottimali.
Promuovere iniziative sperimentali tese ad individuare nuove soluzioni nel campo della gestione dei rifiuti
Negli scorsi anni la Regione ha autorizzato campagne sperimentali tese ad ottimizzare il sistema di gestione di
alcune tipologie di rifiuti.
In particolare ha autorizzato sperimentazioni di trattamento della frazione organica dei rifiuti in impianti di depurazione delle acque e l’utilizzo in centrali elettriche di Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR).
Gli esiti di tali iniziative sembrano essere positivi e pertanto si intende proseguire su questa strada, incentivando le
proposte progettuali che individuano nuove strategie di recupero e riutilizzo.

Obiettivi operativi strutturali
Portare a termine le azioni contenute nei piani di gestione dei rifiuti e negli altri documenti collegati che risultano non essere ancora attuate
Il completamento delle azioni individuate negli strumenti pianificatori vigenti è tra le scelte prioritarie che la Regione intende perseguire.
Pertanto un livello di raccolta differenziata regionale pari al 50% dei rifiuti prodotti, la realizzazione degli impianti
di recupero energetico previsti, l’adozione di strategie che privilegino il recupero e il riutilizzo dei beni arrivati a fine
vita, sono tra i principali obiettivi che l’amministrazione regionale intende raggiungere.
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Incentivare economicamente la realizzazione di strutture che ottimizzano il ciclo integrato dei rifiuti
Perché il sistema di gestione integrata dei rifiuti funzioni occorre che tutti i livelli di intervento individuati dalla
norma vengano realizzati.
È per tale motivo che si intende favorire ed incentivare tutte le iniziative, promosse anche da soggetti privati, che
concorrono ad ottimizzare il ciclo integrato dei rifiuti mediante la realizzazione di strutture atte a raccogliere, separare, recuperare e riciclare le varie frazioni merceologiche del rifiuto. Tale azione di promozione, si prevede possa
essere attuata anche mediante la compartecipazione finanziaria dei progetti presentati.
Sollecitare la reimpostazione della progettazione e commercializzazione della produzione finalizzata alla
riduzione della formazione dei rifiuti e dell’impatto ambientale
L’attività istituzionale svolta dalla Regione del Veneto si incentra soprattutto sull’adozione di specifici provvedimenti che indirizzano verso comportamenti di tipo più ambientalista chi, coinvolto a vario titolo, opera nel campo
della gestione e smaltimento dei rifiuti.
Per il futuro si intende perseguire su questa strada promovendo l’adozione di atti e provvedimenti di indirizzo e
coordinamento sottoscrivendo, laddove possibile, anche accordi di programma con soggetti terzi che incentivino
la riduzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo di pratiche di riutilizzo e di riciclo di materiali.
Sostenere la valorizzazione energetica dei rifiuti (B6.2.1)
Il Piano regionale di gestione dei rifiuti pone molta attenzione a questo aspetto. Infatti, nella sezione definita
“elaborato D”, viene valutata la situazione impiantistica esistente e, constato che sul territorio regionale esiste un
fabbisogno energetico inevaso, individuati due possibili scenari.
Nel primo di questi viene previsto il potenziamento dei termovalorizzatori esistenti mediante anche la realizzazione
di nuovi impianti, mentre nel secondo viene proposto di incentivare l’utilizzo del CDR negli impianti già esistenti
costituiti sostanzialmente da cementifici.
Emerge chiaramente dalla lettura del succitato elaborato che le strategie regionali assunte mirano sostanzialmente
a privilegiare la valorizzazione energetica dei rifiuti e a limitare il più possibile il ricorso alla discarica.
Contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti incentivando la conoscenza ed il controllo del territorio
La collaborazione messa in campo tra Regione del Veneto, ARPAV e forze dell’ordine (Guardia di Finanza e il
NOE dei Carabinieri) nell’ambito dei controlli ambientali ha dato risultati molto lusinghieri che trovano riscontro
quotidianamente in tutti gli organi di stampa; si ritiene necessario perseguire su questa strada promovendo azioni di
controllo e vigilanza che garantiscano, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, controlli sempre più efficaci
e capaci di contrastare fattivamente lo smaltimento illecito dei rifiuti.
In questa logica si inseriscono anche i progetti di monitoraggio del territorio attraverso metodologie di telerilevamento che, nati negli anni scorsi, si stanno ora concretizzando mediante azioni di controllo operate su tutto il
territorio regionale.
Introdurre strumenti per il perseguimento dello sviluppo sostenibile
Usare le risorse ambientali in maniera da non precluderne una loro successiva riutilizzazione è “regola” che la Comunità europea ha già da tempo fatto sua e che ogni Amministrazione locale non può non considerare.
È in quest’ottica che la Regione intende adottare, nel breve e lungo periodo, una politica di incentivazione degli
strumenti atti a garantire modelli di sviluppo più sostenibile anche nell’ambito della gestione dei rifiuti.

Obiettivi operativi normativi
Adeguare i propri strumenti pianificatori alla vigente legislazione nazionale in materia
Lo scorso 29 aprile 2006 è entrato in vigore il nuovo testo unico in materia ambientale (d.lgs. 152/2006) che sostituisce il decreto legislativo 22/1997.
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Tale norma va a rivisitare tutta la disciplina obbligando necessariamente le Amministrazioni locali a rivedere i loro
strumenti pianificatori. Sarà cura della Regione procedere con l’aggiornamento del proprio Piano di gestione dei
rifiuti, attenendosi alle modalità e tempistiche individuate dalla norma di riferimento.
Recepire ed adeguare la vigente legislazione regionale alle nuove norme nazionali
Analogo discorso può essere fatto anche per questo obiettivo. Attualmente la norma regionale di riferimento per
la gestione dei rifiuti è la l.r. n. 3 del 21 gennaio 2000, che, costruita sulle indicazioni contenute nel d.lgs. 22/1997,
dovrà essere necessariamente oggetto di revisione nei modi e tempi indicati dal nuovo decreto legislativo n. 152
del 3 aprile 2003.

2.1.10 LA GEOLOGIA E LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Sulla base del principio di sussidiarietà, con la legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (b.u.r. n. 12/2004) “Legge
Finanziaria Regionale per l’esercizio 2004” è stato stabilito, all’art. 24 (Nuove norme per la disciplina della attività
di cava), che, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina
di cava” e fino all’approvazione del Piano regionale per le attività di cava (PRAC), il parere espresso dall’amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell’ambito dei
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per le nuove attività di cava e per l’ampliamento
delle esistenti è obbligatorio e vincolante.
La Regione del Veneto svolge la funzione di integrare il parere della Provincia nel contesto del procedimento autorizzativo sviluppato, adottando il provvedimento finale in sintonia con le determinazioni della Provincia.
La proposta di PRAC è stata adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3121 del 23 ottobre 2003. Ai sensi
della normativa vigente il documento è stato, quindi, debitamente pubblicizzato, ottenendo un rilevante numero
di osservazioni da parte dei soggetti interessati. L’attività istruttoria si è sviluppata nella disamina delle numerose
osservazioni pervenute, al fine di valutare le eventuali modifiche da applicare al PRAC adottato, prima della sua
trasmissione al Consiglio regionale per la sua approvazione definitiva.
L’avvicinamento dell’utente alle pubbliche amministrazioni non può che manifestarsi permeando criteri di trasparenza e certezza del diritto. La certificazione del procedimento amministrativo consente di perseguire tali obiettivi
anche nel caso di iter procedimentali complessi, come talvolta accade per le autorizzazioni alla coltivazione di attività estrattive.
La conoscenza fisica e geologica del territorio, nelle sue espressioni superficiali e sotterranee, rappresenta per una
regione industrializzata e densamente abitata come il Veneto, ma anche per tutta la nazione, un requisito indispensabile per qualsiasi forma di politica di sviluppo e di programmazione territoriale.
Non è, infatti, possibile cercare di prevenire o mitigare i rischi naturali da un lato ed utilizzare in modo efficiente e
responsabile le risorse dall’altro, prescindendo da tali conoscenze. E’ sempre più evidente che risorse come l’acqua,
le materie prime, i combustibili e la terra stessa sono sempre più preziose: il loro uso non può e non potrà, pertanto,
non essere regolato.
La Regione del Veneto in materia di geologia esplica essenzialmente funzioni di studio e di supporto. Le conoscenze acquisite vengono utilizzate nel processo elaborativo delle azioni di sviluppo ambientale e territoriale, quali le
attività legate alla difesa del suolo.
Il sistema acquifero del Veneto è complesso ed eterogeneo e custodisce riserve idriche di particolare interesse per
le proprietà fisico - chimiche. In particolare le falde acquifere sotterranee sono da considerarsi un bene limitato e
pertanto da salvaguardare e da rigenerare, nell’ottica della “gestione della riproduzione della risorsa”.
Il consumo di georisorse è legato a fattori commerciali esterni alle politiche regionali. Il monitoraggio costante
dell’attività estrattiva consente di ottimizzare l’impiego delle georisorse, evitando sprechi e utilizzazioni improprie.
L’estrazione delle acque minerali e termali, in particolare, dovrà avvenire senza depauperare o creare pregiudizio
alle falde acquifere sotterranee.

Il TERRITORIO, l’AMBIENTE e le INFRASTRUTTURE
Obiettivi strategici
Ridurre il consumo di risorse non rinnovabili e incentivazione di quelle rinnovabili
Nel PRAC è previsto che una quota significativa di fabbisogni venga soddisfatta con materiali di riciclo, nonché
materiali provenienti da recuperi ambientali, da sistemazioni idrogeologiche (es. manutenzioni di bacini idrici), o da
interventi di difesa del suolo (es. frane).
Incentivare la diffusione della certificazione ambientale
E’ in fase di predisposizione la procedura finalizzata alla certificazione ambientale delle cave, intesa come certificazione degli interventi di coltivazione e destinazione finale degli interventi estrattivi. Ciò al fine di garantire la qualità
delle operazioni poste in essere dai titolari di autorizzazione/concessione nei confronti del territorio e dell’ecosistema. La certificazione delle cave si presenta peraltro particolarmente opportuna nello scenario giuridico in corso di
attuazione, nel contesto dei principi di profonda tutela sanciti dalla nuova normativa in materia ambientale.
Le procedure amministrative finalizzate all’acquisizione dell’autorizzazione/concessione di coltivazione delle georisorse sono spesso complesse e soggette a molteplici accessi da parte di organismi collegiali a livello comunale,
provinciale e regionale. Per agevolare la visibilità della procedura in essere e per garantire il rispetto dei criteri di
trasparenza, è stato formulato un criterio generale di certificazione del procedimento amministrativo, da attuare sia
per le istanze rivolte all’ottenimento di un titolo all’estrazione, che per i procedimenti da svolgere nel corso della
gestione dell’attività. Ciò con particolare riguardo alle garanzie finanziarie da prestare a titolo cauzionale a favore
delle Amministrazioni competenti.
Offrire forme innovative di strutturazione dei dati territoriali e di cartografia digitale
L’obiettivo è rappresentato dalla formazione, aggiornamento e gestione di banche dati geologiche, alfanumeriche
collegate ad una geografica, che permettono sia l’estrazione dalla cartografia dei livelli tematici (es. frane, sondaggi,
apparati morenici) che di tabelle descrittive del dato stesso (es. stratigrafia di un sondaggio, misure inclinometriche);
con l’applicativo Web-GIS tale possibilità viene messa in rete a disposizione di tutte le utenze che si occupano di
studi, pianificazione e progettazione sul territorio.
L’applicazione di questo strumento rappresenta una importante innovazione nel concetto tradizionale di cartografia, in quanto consente un efficace sistema di raccolta delle informazioni, di rapido accesso ai dati, di veloce ed
economico aggiornamento degli stessi. Va anche evidenziata l’importanza di tale strumento per la rapidità di confronto con altre tipologie di rappresentazioni cartografiche (uso del suolo, P.R.G. etc.) e per la elaborazione di carte
tematiche derivate di grande utilità (alcuni esempi sono la carta geomorfologica, i modelli geologici e idrogeologici
del sottosuolo, la carta della franosità, della pericolosità geologica, del rischio geologico, e carte di pianificazione
territoriale).
Le azioni prioritarie della programmazione sono così individuate:
promuovere l’aggiornamento delle conoscenze mettendo a disposizione dell’utenza i dati geologici anche attraverso il sito web regionale;
concorrere, con tutti i soggetti interessati, alla predisposizione di atti di indirizzo e disposizioni normative che
vadano ad incrementare le conoscenze geologiche sul territorio per i piani urbanistici intercomunali, la progettazione, le indagini superficiali e nel sottosuolo, la pianificazione;
sviluppare una collaborazione con le Province nel settore specifico della tutela del territorio e proseguire quella
con università ed enti di ricerca del settore;
incrementare l’attività di studio e vigilanza;
favorire il confronto e lo scambio di informazioni sui temi del settore geologico in coordinamento con le altre
regioni e con le strutture statali;
sviluppare, attraverso la formazione, la sensibilità per le problematiche geologiche e disciplinare la materia
geologica con specifici articoli di legge e con atti di indirizzo per definire gli approfondimenti degli studi e degli
interventi sia nel campo della tutela geologica del territorio, sia nel settore della pianificazione urbanistica che
della progettazione delle opere pubbliche e della microzonazione sismica, nonché, per la protezione dei siti di
interesse geologico, geomorfologico, fossilifero e mineralogico.
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Obiettivi operativi correnti
Collaudo del sistema informatizzato dei depositi cauzionali
Certificazione di qualità del procedimento amministrativo
La certificazione del procedimento amministrativo ed il collaudo del sistema informatizzato dei depositi cauzionali, che ne costituisce una formalità attuativa, trovano ragione d’essere nel contesto più generale del cosiddetto
“obiettivo qualità”. La qualità va intesa sia nell’ambito delle azioni amministrative poste in essere dalla Direzione
Geologia e Attività Estrattive, che negli effetti che gli stessi provvedimenti producono sul territorio, evidenziando
un legame diretto tra qualità del processo produttivo e qualità ambientale.
Il progetto Q.U.A.C. (Qualità Urbanistica Ambientale delle Cave) si inquadra in questo contesto.

Obiettivi operativi strutturali
Pianificare e controllare le concessioni di acque minerali, di sorgente e termali
La principale norma di riferimento è la legge regionale 40/1989 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo
delle acque minerali e termali”, che attribuisce alla Regione funzioni autorizzative e di vigilanza sia nel settore sanitario come in quello minerario; in altre parole la Direzione Geologia e Attività Estrattive funge da sportello unico
per tutte le necessità dei concessionari e degli stabilimenti termali.
In attuazione della legge n. 896 del 9 dicembre 1986, “Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche” è necessario svolgere attività di promozione e incentivazione delle ricerche e degli studi sull’utilizzabilità
delle risorse geotermiche per usi energetici, sicuramente di grande interesse per molte aree della regione.
A tutt’oggi la Regione ha rilasciato oltre 150 concessioni per l’estrazione di acque termali e minerali e sono in atto
alcuni permessi di ricerca. L’attività di pianificazione e programmazione si esplica attraverso gli strumenti regionali
previsti dalla legge regionale 40/1989 (PRAMT, PURT, Programma lavori delle concessioni, Programma di conservazione e ricarica della falda, Programma attività di ricerca speleologica).
Di fondamentale importanza risulta lo svolgimento di studi per acquisire necessarie ulteriori conoscenze sui corpi
idrici regionali, con particolare riguardo alle acque sotterranee; sulle loro potenzialità, sistema di ricarica etc., e sulla
loro utilizzabilità come acque di qualità per scopi termali e per acque minerali e di sorgente e per l’utilizzo a scopo
energetico della risorsa geotermica.
Inoltre, la Regione ha la competenza dei controlli minerari (Polizia Mineraria ai sensi del d.p.r. 128/1959 e d.lgs.
624/1996) e del rilascio delle autorizzazioni sanitarie, anche in riferimento alla modifiche strutturali degli stabilimenti termali e/o di imbottigliamento.
L’archiviazione dei dati su supporto informatico risulta di fondamentale importanza, in quanto consente la gestione dei medesimi per il monitoraggio delle attività che utilizzano la risorsa acqua, al fine di mettere a disposizione
le informazioni necessarie alla redazione o all’aggiornamento degli strumenti di pianificazione e programmazione
regionali in materia, volti a garantire la conservazione e il corretto utilizzo delle falde acquifere sotterranee.
Quest’anno è stato riattivato il Tavolo tecnico tra le regioni, in materia di acque minerali e termali, al fine di consentire alle regioni di proporre in Conferenza Stato-Regioni un documento unitario per la regolamentazione del settore
a livello nazionale. Da questa attività potranno derivare modifiche e aggiornamenti alla legge regionale 40/1989.
Promuovere e incentivare le ricerche e gli studi sull’utilizzabilità delle risorse geotermiche per usi energetici
L’obiettivo comune è rivolto al contenimento dei consumi delle fonti energetiche tradizionali, attraverso una serie
di azioni mirate a caratterizzare le fonti energetiche geotermiche sotto il profilo dell’ottimizzazione di una utilizzazione sistematica.
Creazione di una banca dati, su supporto informatico, per la gestione dei dati
La necessità di arrivare ad un aggiornamento in tempi brevi della cartografia regionale geologica e geomorfologica
di base, seppure a piccola scala, anche informatizzata, per consentire l’utilizzo della stessa in progetti di pianificazione su vaste aree, comporta una prima revisione e informatizzazione di tale cartografia, a suo tempo realizzata
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nell’ambito del PTRC. Questo lavoro potrà essere realizzato in tempi ristretti, una volta destinate le risorse finanziarie necessarie.
Perseguimento dello sviluppo e del coordinamento dell’attività di ricerca speleologica
Sviluppo e coordinamento della ricerca speleologica nel territorio montano della Regione, da attuare sia attraverso
l’annuale aggiornamento del Catasto delle Grotte e delle aree carsiche del Veneto che con specifici progetti approvati dalla Commissione Speleologica Regionale e finanziati a bilancio, finalizzati allo studio, alla ricerca ed al monitoraggio delle cavità, con particolare riguardo alla corrosione carsica, alla qualità delle falde ed agli inquinamenti.

Obiettivi operativi normativi
Emanazione di una nuova legge sulle cave come previsto dal Piano Regionale Attività di Cava
Nel settore delle cave, si è ritenuto necessario lavorare alla predisposizione di un compendio di norme tecniche
finalizzato ad un ottimale recupero dei vari siti interessati da cave e miniere, coniugando la necessità di approvvigionamento di materie prime indispensabili allo sviluppo eco-sostenibile con le valenze ambientali del territorio.
Si mira a pervenire entro il 2006 alla prima stesura di tale compendio.
Con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”
è stata attribuita alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle materie non espressamente riservate alla legislazione statale e segnatamente in materia di miniere e risorse geotermiche. Si rende pertanto necessaria l’emanazione di
una disciplina organica e si mira a pervenire entro il 2006 alla prima stesura di un testo unico regionale in materia
di georisorse.
Revisione e aggiornamento della legge regionale n. 40 del 10 ottobre 1989 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”
Revisione ed aggiornamento della legge regionale 40/1989 nel preminente interesse generale, per un corretto
utilizzo, gestione e salvaguardia delle risorse idriche, minerali, termali ed ad uso geotermico, in relazione anche a
nuove normative regionali, nazionali ed europee, sempre con riguardo alla salvaguardia della risorsa idrotermale e
alla valorizzazione del bacino termale Euganeo.
Tutte le azioni finalizzate alla revisione della disciplina giuridica devono essere intese come finalizzate all’obiettivo
comune di costituire un Testo Unico delle Georisorse, quale tomo del Codice regionale dell’Ambiente.

Piani di settore
Piano Regionale Attività di Cava (PRAC)
Legge regionale n. 44 del 7 settembre 1984 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”
Le opzioni strategiche alla base del PRAC sono quattro:
la salvaguardia ambientale;
la prospettiva del recupero ambientale;
la razionalizzazione delle attività estrattive;
l’intensificazione delle attività di vigilanza.
Il PRAC si inserisce nel contesto più generale della pianificazione dell’utilizzo delle georisorse, che comprende, tra
l’altro, l’intero comparto estrattivo delle sostanze minerali solide.
L’obiettivo del PRAC è l’individuazione dei siti dove estrarre la risorsa, nella qualità e nella quantità sufficienti a
soddisfare il fabbisogno, limitando i potenziali impatti ambientali provocati dalle attività estrattive e fornendo indicazioni, prescrizioni e direttive per la coltivazione e per il recupero delle aree interessate dall’escavazione.
D’altro canto la suddivisione dell’attività estrattiva di minerali solidi tra cave e miniere dipende esclusivamente da
una classificazione operata dal Regio decreto 1443/1927, verosimilmente in base alle caratteristiche di impiego e
conseguente peculiarità di ordine strategico.
Il PRAC è stato adottato con d.g.r. n. 3121 del 23 ottobre 2003 e successivamente pubblicato. Attualmente il documento è in fase di rielaborazione a seguito delle numerose osservazioni pervenute.
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Piano di Utilizzazione della Risorsa Termale (PURT)
La legge regionale 40/1989 prevede siano realizzati piani di area per l’utilizzazione delle acque minerali o termali.
Con Provvedimento del Consiglio regionale n. 1111 del 23 aprile 1980 è stato approvato il piano di area specifico
per il bacino termale euganeo, denominato Piano per l’utilizzazione della risorsa termale (PURT). Tale piano, che
disciplina sul territorio di dieci comuni in Provincia di Padova gli aspetti minerari, sanitari e urbanistici, è finalizzato
alla salvaguardia della risorsa idrotermale e alla valorizzazione del bacino termale Euganeo e persegue, attraverso
un’ordinata pianificazione urbanistica, la migliore utilizzazione dell’acqua termale e la qualificazione sanitaria del
termalismo. Successivamente all’approvazione, avvenuta con il p.c.r. 1111/1980, il PURT è stato modificato da
ultimo con il p.c.r. n. 34 del 31 luglio 2003 (corretto dal p.c.r. n. 23 del 4 maggio 2004).
Piano Regionale delle Acque Minerali e Termali (PRAMT)
La legge regionale 40/1989, prevede sia realizzato il Piano regionale delle acque minerali e termali (PRAMT), ancora oggi non redatto.
2.1.11 LA DIFESA DEL SUOLO
I traguardi da conseguire per perfezionare il modello del “Terzo Veneto” pongono ambiziosi e impegnativi obiettivi che, nei settori direttamente interessanti il territorio, dovranno ricercare, da un lato, la valorizzazione e la riscoperta dei valori ambientali, paesaggistici e culturali della nostra terra, valori che, nel passato anche recente, hanno
pagato dazio nei confronti delle esigenze insediative e di sviluppo; dall’altra l’integrazione tra questi elementi e
l’organizzazione territoriale, il sistema delle infrastrutture, e quello degli insediamenti. Così operando, una domanda di sviluppo regolata e compatibile potrà trovare nell’ambiente non più un fattore limitante, quanto una ulteriore
opportunità di crescita. L’uomo è parte della natura e deve ricercare l’armonia con questa e, insieme, gli obiettivi di
benessere economico e di vivibilità nel proprio contesto sociale.
Condizioni necessarie e preliminari a tutto questo sono la sicurezza e la stabilità del territorio e la disponibilità, nelle
forme più opportune, della risorsa idrica, fattore massimo di crescita per una società civile. Tali temi, da sempre
all’attenzione dell’azione politica veneta, acquistano oggi particolare rilievo e significato, sia perché è ormai evidente la vulnerabilità dei beni e delle attività che ci consentono di essere una delle regioni all’avanguardia nei processi
produttivi e commerciali, sia perché gli eventi naturali estremi di cui abbiamo avuto recenti e ripetute esperienze
raccomandano una rapida e consapevole attivazione di una rinnovata politica nel settore della difesa del suolo.
La prospettiva del Terzo Veneto, ovvero di un sistema sociale dove sviluppo, benessere, natura e cultura possano
coesistere e, anzi, interagire sinergicamente, è un’occasione per dare impulso anche a tale settore. In particolare il
raggiungimento dell’obiettivo si persegue attraverso la realizzazione di una serie di sub-obiettivi significativi quali: la
sicurezza idraulica, la stabilità dei versanti, la disciplina delle attività estrattive, la difesa delle coste, la tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica e la relativa gestione, la salvaguardia degli abitati, la tutela delle zone umide, la
moderazione delle piene in un’ottica di rispetto dell’ambiente naturale ma comprensiva, altresì, delle esigenze legate
agli aspetti economici, sociali, produttivi, infrastrutturali e turistico-ricreativi del territorio medesimo.
Va sottolineato, inoltre, come ai singoli obiettivi indicati se ne colleghino altri, non meno rilevanti, quali, ad esempio la tutela delle zone umide che è considerata anche strumento di regolazione delle acque o la disciplina delle
attività estrattive che contribuisce alla prevenzione del dissesto idrogeologico. La difesa del suolo è da ritenersi,
altresì, un settore interdisciplinare connesso ad altri settori distinti con i quali, peraltro, interagisce, sinergicamente,
per il raggiungimento di obiettivi comuni: difesa del suolo e risanamento delle acque superficiali e sotterranee, ad
esempio, contribuiscono a garantire la razionale utilizzazione e la qualità delle risorse idriche, difesa del suolo e
protezione civile collaborano in attività di allerta, prevenzione del rischio, tutela della pubblica incolumità.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita
La Difesa del Suolo rappresenta l’azione che la Regione pianifica e coordina per garantire sicurezza idraulica
e ottimale impiego della risorsa acqua, azione fondamentale per consentire le attività, le iniziative e lo sviluppo che
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si innervano su un territorio caratterizzato da vulnerabilità idrogeologiche diffuse e da forti scompensi nella gestione dell’acqua “libera”. Difesa del Suolo rappresenta quindi una attività trasversale e pregiudiziale per programmare
obiettivi e traguardi che dovranno portare la nostra regione al nuovo Veneto e, comunque, per conseguire e mantenere le condizioni preliminari necessarie per realizzare un’ottimale qualità della vita.
Detta azione si andrà sviluppando sempre più con il confronto con gli altri soggetti interessati della società veneta,
Enti strumentali ed Enti locali in primis, con la finalità di integrare una razionale gestione delle problematiche di rischio idrogeologico – da alluvione o da frane – con gli indirizzi da assumere per garantire uno sviluppo sostenibile;
in mancanza di tale concertazione, l’acqua rischia di rappresentare sempre più una seria minaccia per popolazioni
e infrastrutture ovvero un elemento limitante lo sviluppo economico della regione.
In particolare, nell’interfaccia con le parallele previsioni di fruizione ambientale e paesaggistica del territorio oltre
che di sviluppo urbanistico, i processi di pianificazione e programmazione dovranno assimilare e applicare il concetto di Risk Managemant, inteso come “processo sistematico e organizzazione operativa in grado di implementare
strategie, azioni, interventi e apparati di emergenza finalizzati alla riduzione dell’impatto territoriale e sociale di
eventi negativi e dei correlati disastri ambientali e tecnologici”.
Assicurare la difesa idraulica del territorio
La Regione, per assicurare la difesa idraulica del territorio, provvede alla definizione delle fasce fluviali e relativa
regolamentazione dell’uso del suolo, con il fine di conservare e restituire al corso d’acqua il suo spazio originario;
alla manutenzione delle opere di difesa degli alvei; alla definizione di interventi strutturali finalizzati a garantire
accettabili condizioni di vivibilità e ad evitare ricadute sull’economia di tipo turistico; al monitoraggio delle situazioni di dissesto; alla difesa delle coste attraverso interventi di manutenzione ed adeguamento delle opere esistenti
e valorizzazione delle località turistiche del litorale.
Tutelare l’assetto idrogeologico del suolo
L’azione regionale consiste, in particolare, nella realizzazione di opere di manutenzione per garantire accettabili
condizioni di sicurezza e di stabilità dei versanti, in interventi diretti alla riduzione del rischio, con particolare riferimento alla aree montane e collinari caratterizzate da situazioni di dissesto e da fenomeni franosi di notevole entità,
a difesa di centri abitati, insediamenti industriali e infrastrutture viarie.

Obiettivi operativi correnti
Attuazione delle deleghe istituzionali
Le funzioni in materia di difesa del suolo comprendono, sulla base della vigente normativa, in particolare della l.r.
11/2001, la pianificazione, la programmazione, il coordinamento, la progettazione e l’esecuzione dei interventi di:
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrografica regionale;
tutela dell’assetto dei litorali;
tutela dell’assetto idraulico ed idrogeologico;
gestione del demanio idrico e marittimo;
coordinamento delle attività svolte dalle altre strutture regionali operanti nel settore;
mantenimento dei rapporti con le Autorità di bacino idrografico e le corrispondenti strutture ministeriali.
Determinazione e trasferimento dei finanziamenti agli Enti cui sono stati conferiti funzioni e compiti
La determinazione e il trasferimento dei finanziamenti avviene con particolare riferimento alle Province (art. 85
della l.r. 11/2001), ai Consorzi di Bonifica, all’AIPO e all’ARPAV.

Obiettivi operativi strutturali
Studio e prevenzione del dissesto geologico (B6.1.2)
Perimetrazione dei fenomeni di dissesto geologico. Proseguono le attività di raccolta dati e sopralluogo, si avviano
attività di fotointerpretazione di immagini aeree e satellitare, con l’opportuna compilazione di specifiche schede
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informative. L’attività di perimetrazione dovrà includere inoltre il censimento delle opere di difesa che, al fine di
valutare la loro efficacia in termini di pericolosità, dovranno essere accuratamente georiferite mediante l’utilizzo di
strumentazione GPS.
Monitoraggio dei movimenti franosi previa acquisizione delle strumentazioni e dei mezzi d’intervento. Avvio delle
procedure di acquisizione di strumenti di misura ( spostamenti del terreno, pressione dell’acqua nei pori, microsismi ecc.), nonché della costituzione di un sistema di raccolta ed analisi dei dati. Rilievi di vario tipo quali fotogrammetrici, laser-scanner, di interferometria satellitare, che saranno affidati a ditte specializzate dopo la predisposizione
dei capitolati specifici che consentano anche l’attivazione rapida in caso di evento calamitoso.
Promuovere studi e indagini geotematiche ed idrauliche. Individuazione degli studi da avviare, sottoscrizione di
convenzioni, nei seguenti ambiti: torrente Missiaga, torrente Gavon, area di Cencenighe, area di Perarolo, area dei
Colli Euganei, torrente Alpone, frana di Lamosano, Chiappuzza.
Ridurre il rischio geologico (B6.1.3)
Opere di consolidamento dei versanti, anche in collaborazione con le Province, a seguito delle definizioni degli
atti di indirizzo. Stesura e redazione degli atti di indirizzo che definiscono criteri omogenei per la raccolta delle
segnalazioni, la schedatura dei fenomeni e/o la valutazione della pericolosità e del rischio ad essi connesso, al fine
di ricavare un quadro omogeneo sul territorio regionale da utilizzare per la pianificazione degli interventi.
Manutenzione delle opere esistenti. Interventi di consolidamento dei versanti attraverso la realizzazione di nuove
opere, nonché con la definizione di un altrettanto necessario programma di manutenzione delle opere esistenti.
Piani di rilocalizzazione degli abitati e loro attuazione. Aggiornamento delle linee guida e pianificazione degli interventi. Avvio della procedure di rilocalizzazione degli abitati di Peaio in Comune di Vodo di Cadore, Costa e San
Rocco in Comune di Perarolo e Lamosano in Comune di Chies d’Alpago.
Rafforzare la sicurezza idraulica (B6.1.4)
Perimetrazione dei fenomeni di dissesto idraulico. Proseguono le attività finalizzate alla redazione dei Piani di Assetto Idrogeologico, con l’individuazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e la perimetrazione delle aree
sottoposte a rischio idrogeologico.
Manutenzione delle opere di difesa degli alvei. Si concretizza nella realizzazione del programma di opere di pulizia
e risezionamento d’alveo, di ripresa delle frane arginali, di ricostituzione delle difese di sponda, di consolidamento
e diaframmatura degli argini, di taglio della vegetazione in alveo e lungo gli argini.
Definizione di interventi strutturali finalizzati a garantire accettabili condizioni di sicurezza idraulica e di equilibrio ambientale. Progettazione ed esecuzione degli interventi strutturali, in applicazione del Piano di Assetto Idrogeologico.
Interventi orientati alla moderazione delle piene e alla riduzione del rischio esondazione. Realizzazione degli interventi finalizzati al mantenimento e miglioramento dell’efficienza idraulica del reticolo idrografico.
Difendere le coste e le opere marittime (B6.1.5)
Programmi integrati di valorizzazione e manutenzione della fascia costiera. Si prosegue l’attuazione dei programmi
già approvati, nonché la definizione di nuovi programmi cercando il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.
Interventi di riduzione del rischio mareggiate e di conservazione della fascia dunosa litoranea. Realizzazione di
opere strutturali rigide (pennelli in roccia, scogliere trasversali, scogliere soffolte), nonché realizzazione di opere
cosiddette “morbide” (ripascimento del litorale). Sono in fase di avvio, interventi sperimentali di ricostruzione
artificiale delle dune esistenti, con inserimento di essenze vegetali ed arbustive autoctone, attraverso anche una
collaborazione con il competente Servizio Forestale regionale.
Interventi di vivificazione di lagune. Interventi di ripristino dei canali interni e della linea di costa (scanni e foci) già
esistenti negli anni passati e modificati dall’azione del mare che ha mutato l’assetto costiero. Interventi di sistemazione e di ringrosso degli argini di prima difesa a mare oltre che controllo dei processi erosivi con il ripristino di
scanni e la formazione di velme e per la vivificazione dell’ambito lagunare con escavo di canali.

Il TERRITORIO, l’AMBIENTE e le INFRASTRUTTURE
Regolamentare lo sfruttamento della risorsa idrica (B7.1.2)
Attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Rispetto al 2005 le attività di redazione del Piano di Tutela di cui al
d.lgs. 152/1999 si sono concluse. Il Piano è stato infatti adottato dalla Giunta regionale e si è in attesa della sua approvazione da parte del Consiglio. Una volta che il Piano sarà diventato operativo si potranno avviare le attività e gli
interventi ivi previsti per la tutela quantitativa della risorsa idrica avuto riguardo ai fabbisogni, alle disponibilità, al
minimo deflusso vitale, alla capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d’uso della risorsa compatibili
con le relative caratteristiche qualitative e quantitative. Nel frattempo è tuttora in corso lo studio sullo stato e sulla
dinamica degli acquiferi regionali di cui all’art. 82 comma 2 bis della l.r. 11/2001.
Definizione del bilancio idrico per bacino e monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee. Le principali attività
da implementare riguardano il completamento dell’acquisizione e dell’archiviazione dei dati utili alla conoscenza
dei prelievi superficiali e delle falde sotterranee, nonché della quantificazione della relativa entità, mentre sono da
avviare campagne di misura delle portate dei corsi d’acqua di maggiore importanza e delle dispersioni ed il censimento delle sorgenti e delle risorgive.
Individuazione di interventi, strutturali e non, finalizzati a consentire l’ottimizzazione della risorsa idrica. In attesa
della pianificazione di bacino di competenza delle rispettive Autorità nonché nelle more dell’evoluzione delle vicende legate al d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 che innova radicalmente il previgente assetto delle competenze istituzionali, con particolare riferimento a quelle regionali, è necessario perseguire l’obiettivo di razionalizzazione delle
utenze in modo da raggiungere gradualmente un assetto razionale ed ottimizzato del sistema delle derivazioni. In
particolare sono in corso le necessarie verifiche sia dal punto di vista giuridico - amministrativo che tecnico per la
realizzazione dei bacini di invaso per lo stoccaggio di risorsa idrica.

Obiettivi operativi normativi
Nuova legge in materia di difesa del suolo
Dal punto di vista legislativo, è in corso di predisposizione uno schema di d.d.l. in materia sia di difesa del suolo
(intesa come “pianificazione, programmazione ed esecuzione di studi, indagini e interventi per contrastare il dissesto idrico e geologico) che di demanio idrico.
In particolare, per quanto riguarda la “legge sulla difesa del suolo”, l’obiettivo è quello di individuare prioritariamente il modello organizzativo e strutturale del settore, definendone l’assetto funzionale e logistico su scala regionale: in tal senso si stanno valutando ipotesi di esternalizzazione delle funzioni più gestionali ed esecutive.
Nuova legge in materia di demanio idrico
Per quanto attiene, invece, la “legge sul demanio idrico”, l’obiettivo è quello di determinare, principalmente, le
possibilità e le modalità di utilizzazione dei beni demaniali, con finalità di sicurezza idraulica e geologica, di tutela
dell’incolumità di persone, cose e infrastrutture, di salvaguardia del territorio, anche sotto l’aspetto ambientale di
tutela della risorsa idrica sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

Piano di settore
“Piano di Bacino” o stralcio del medesimo, la cui predisposizione è affidata, a norma dell’art. 17 della l.
183/1989, alle Autorità di Bacino
Il principale strumento di pianificazione, nel settore della difesa del suolo, è il “Piano di Bacino” o stralcio del medesimo, la cui predisposizione è affidata, a norma dell’art. 17 della l. 183/1989, alle Autorità di Bacino.
Si tratta di un piano territoriale di settore che rappresenta lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo
diretto ad affrontare, secondo una visione organica, tutte le problematiche legate alla salvaguardia del territorio ed
alla corretta gestione delle sue risorse.
Gli strumenti di pianificazione nel settore della difesa del suolo non hanno una durata predefinita; esplicano la
propria efficacia dalla loro approvazione, ovvero prima qualora siano approvate misure di salvaguardia che ne anticipino i contenuti essenziali, e sono soggetti a revisione periodica. Va, tuttavia, osservato che nella ripartizione
operata a suo tempo dalla l. 183/1989, la competenza della Regione in relazione ai Piani in argomento è limitata
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all’approvazione, da parte del Consiglio regionale, di quelli riferiti alle Autorità di Bacino regionali nonché ad un
parere, ugualmente reso dal Consiglio, per quelli delle Autorità di Bacino interregionali (da approvarsi, successivamente, con deliberazione del Comitato Istituzionale e successivo d.p.c.m.).
Viceversa, per quanto attiene le Autorità di Bacino di rilievo nazionale, la Regione del Veneto collabora con le stesse, a livello tecnico, per il tramite, principalmente, della Direzione Difesa Suolo, mediante l’effettuazione di studi,
analisi e indagini preliminari del Piano, la partecipazione nell’ambito degli organi tecnici, il concorso nella redazione
dei Piani stralcio, il concorso alla programmazione ed attuazione degli interventi.
Per quanto riguarda le competenze regionali, come sopra descritte, in ossequio alle disposizioni di cui alla l.
267/1998 (cd. legge Sarno) ed alla l. 365/2000 (cd. legge Soverato) sono state avviate le procedure per la predisposizione ed approvazione dei Piani stralcio per l’Assetto Idrogeologico finalizzati alla prevenzione e riduzione del
rischio idraulico ed idrogeologico.
Lo stato di attuazione dei Piani di cui sopra è il seguente:
Autorità di bacino del Fissero-Tartaro-Canalbianco: è stato espresso il parere favorevole del Consiglio regionale;
Autorità di Bacino del Lemene: è in corso l’istruttoria delle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del progetto di piano;
Autorità di Bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza: è in corso l’istruttoria delle osservazioni
pervenute a seguito della pubblicazione del progetto di piano.
In merito alla prosecuzione ed al completamento dell’iter approvativo dei piani di settore sopra indicati va, peraltro,
sottolineato come la recente pubblicazione del decreto legislativo n. 152, 3 aprile 2006, recante “Norme in materia
ambientale”, in attuazione della legge delega 308/2004, preveda l’abolizione delle attuali Autorità di Bacino e la
loro sostituzione con nuovi organismi. Secondo l’interpretazione maggiormente condivisa dalla Regioni, ciò comporterà, di diritto, il venir meno dei piani sin qui adottati e/o approvati (a causa della cessazione delle autorità da
cui gli stessi sono promanati).
Se tale linea dovesse trovare concordi anche le nuove Autorità, va da sé che le procedure sinora poste in essere
saranno annullate e riavviate ex novo.
A questa politica fanno riferimento l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e i Consorzi di Bonifica.
2.1.12 IL PROGETTO VENEZIA
L’Accordo di Programma per la chimica di Porto Marghera del 21 ottobre 1998, approvato e reso operativo con
d.p.c.m. 12 febbraio 1999 e quindi integrato con specifico Atto Integrativo del 15 dicembre 2000 (approvato con
d.p.c.m. 15 novembre 2001) ha previsto una serie di interventi da parte dei soggetti pubblici e privati firmatari, volti
al risanamento ed alla tutela dell’ambiente, alla riduzione del rischio industriale ed al consolidamento ed al rilancio
delle attività produttive. Tali interventi si possono quindi ricondurre a due macro-obiettivi fondamentali:
la messa in sicurezza e bonifica dell’area di Porto Marghera;
la riconversione produttiva dell’area di Porto Marghera.
La Conferenza di servizi dell’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera ha approvato con deliberazione n. 1 del 22 aprile 2004 il “Master Plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto Marghera”, avente funzione
di strumento di programmazione generale per tutti gli enti interessati.
Il Master Plan individua, oltre ad un approfondito quadro conoscitivo dell’area e delle relative problematicità, i seguenti elementi: gli obiettivi di risanamento, le tecnologie di bonifica utilizzabili, le soluzioni logistiche opportune,
il completamento del quadro conoscitivo, lo sviluppo di sistemi di controllo e monitoraggio, la pianificazione degli
interventi, gli aspetti procedurali ed organizzativi.
Il Master Plan è dunque finalizzato a orientare la redazione dei progetti di intervento in coerenza con un programma sostenibile di riqualificazione dell’intera area del “sito inquinato di interesse nazionale”, individuata dal d.m. del
Ministero dell’Ambiente del 23 febbraio 2000, e comprensiva delle aree industriali di Porto Marghera e di alcune
adiacenti aree urbane ed agricole. Per quanto riguarda gli aspetti produttivi, va ancora stimolato un confronto
tra soggetti economici e soggetti pubblici in grado di creare progressivamente le condizioni per la riconversione
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dell’area, facilitando l’introduzione, anche utilizzando le aree progressivamente dismesse e libere, di elementi di
innovazione ed attività economiche compatibili e di valore più appropriato alla delicatezza ed al pregio dell’area,
nonché alle opportunità che possono riflettersi sul sistema produttivo veneto per valorizzare le risorse e le opportunità locali, ricercando per questi tutte le possibili sinergie.
L’intesa sottoscritta tra la Provincia di Venezia, il Comune di Venezia, l’Unindustria e le Organizzazione Sindacali
CGIL-CISL-UIL, denominata “Nuovo patto per Marghera”, illustrata all’Amministrazione Regionale in un apposito incontro in data 22 dicembre 2005, è stata considerata unanimemente una buona base di partenza per la stesura
definitiva del nuovo progetto strategico evolutivo dell’area in questione.
A tale scopo, un apposito Gruppo di lavoro, formato da rappresentanti della Regione del Veneto e delle parti sottoscrittrici dell’Intesa “Nuovo patto per Marghera”, è stato incaricato di approfondire:
lo stato di attuazione dell’Accordo di programma sulla chimica a Porto Marghera del 1998;
lo stato degli interventi di bonifica di tale sito di interesse nazionale;
le prospettive per la riqualificazione e lo sviluppo dell’area in questione.

Obiettivi strategici
Il Piano Quadrifoglio nell’ambito del Progetto per Venezia
Il Progetto per Venezia mira, nel suo complesso, a conciliare le politiche di sviluppo con quelle di conservazione
dei valori storico-culturali e d’identità del centro urbano di Venezia, nelle sue componenti insulari, di centro storico
e di terraferma. In quest’ambito, il Piano Quadrifoglio comprende politiche e iniziative per:
la salvaguardia fisica e la difesa ambientale;
la riqualificazione di Porto Marghera e prospettive di sviluppo;
il sistema infrastrutturale e della mobilità intorno al nodo di Marghera e del suo entroterra;
la rivitalizzazione economica e sociale di Venezia e della sua terraferma.
Per ognuno di tali obiettivi si dovranno analizzare gli effetti di quanto già in corso, per procedere a individuare
le azioni più urgenti e prioritarie per contribuire alla riqualificazione e rilancio dell’area veneziana. Nell’esame dei
successivi obiettivi strategici settoriali si approfondiranno alcune modalità di approccio ai suddetti temi.
Mettere in sicurezza e bonificare l’area di Porto Marghera
Il risanamento ambientale dell’area di Porto Marghera passa attraverso il raggiungimento progressivo di quattro
obiettivi prioritari, complementari ma concettualmente distinti:
1- riduzione /eliminazione del rischio associato alle fonti di inquinamento frutto del passato;
2- riduzione /eliminazione delle fonti di inquinamento attuali, al meglio di quanto ottenibile con le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili;
3- riduzione del trasferimento dell’inquinamento dall’area industriale alla laguna;
4- riduzione del rischio industriale e gestione delle emergenze.
Mentre sui temi del controllo e riduzione dell’inquinamento di nuova generazione e del rischio industriale, a partire dall’Accordo sulla Chimica sono già stati effettuati e soprattutto sono in corso numerosi interventi, sul tema,
peraltro prioritario, del risanamento delle aree contaminate da attività del passato, e quindi sulla eliminazione del
loro effetto negativo sulle aree circostanti, le azioni svolte sono ancora largamente insufficienti rispetto all’entità
del problema.
Questo è pertanto, come anche evidenziato dall’Atto Integrativo all’Accordo per la Chimica, il tema prioritario del
Master Plan e del suo Piano degli Interventi.
Guidare le linee di sviluppo verso una grande piattaforma logistica e produttiva
L’obiettivo della riconversione produttiva dell’area può essere perseguito attuando due tipologie di interventi:
1- interventi per la riqualificazione infrastrutturale, quali quelli di carattere portuale e di intermodalità trasportistica;
2- interventi di riqualificazione produttiva, quali:
azioni volte ad attirare investimenti ed innovazioni nel sistema produttivo veneto in generale, con particolari
condizioni di priorità a favore di aree specifiche quale appunto quella di Marghera;
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azioni volte ad obiettivi di settore specifici;
azioni volte all’utilizzo o riutilizzo di aree industriali/di servizio disponibili in Porto Marghera.
Ridurre il livello di inquinamento della Laguna di Venezia
Il Piano Direttore 2000 dà priorità al disinquinamento delle acque tramite la depurazione degli scarichi “puntuali”
quali la realizzazione di depuratori e reti fognarie, in particolare di grandi schemi intercomunali. Accanto alla depurazione degli scarichi, civili e industriali, le azioni di risanamento sono state estese nell’ultimo decennio anche alle
fonti di “inquinamento diffuso” sia civile che agricolo e zootecnico ma anche al risanamento dei suoli contaminati,
agli impianti di compostaggio e per il trattamento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel bacino scolante, nonché alle
azioni cosiddette “sul territorio”, volte ad aumentare la capacità della rete idrica superficiale di abbattere parte dei
carichi inquinanti prima che questi raggiungano la Laguna.
Nell’individuazione di tali azioni ed opere la Regione del Veneto ha voluto peraltro tener presente la necessità di un
approccio integrato alla prevenzione ed alla riduzione dell’inquinamento, considerando la matrice acqua congiuntamente alle matrici aria e suolo, nello spirito del decreto legislativo 372/1999.

Obiettivi operativi correnti
Attività di monitoraggio complessivo e di sorveglianza
Tale funzione si esplica essenzialmente assicurando il funzionamento della Segreteria Tecnica dell’Accordo per la
Chimica di Porto Marghera, che svolge funzioni operative di raccordo e collaborazione tra tutti gli enti pubblici
competenti sul sito di interesse nazionale di Marghera: a supporto degli interventi di risanamento saranno ulteriormente sviluppate le indagini già realizzate nell’ambito di Accordo di Programma della Chimica di Porto Marghera
(del 1998).
Particolare significato ha poi il ruolo di ARPAV cui compete assicurare la validazione dei diversi interventi di caratterizzazione.
In particolare, con riferimento allo svincolo delle aree già bonificate si dovranno definire appositi criteri per il successivo riutilizzo delle stesse.
Interventi per la sicurezza ambientale e sanitaria e per la gestione delle emergenze
Nella prospettiva di una progressiva costruzione di un Sistema Informativo Ambientale Regionale (SIRA) hanno
una connotazione di particolare importanza alcuni interventi – anche di carattere prototipale – volti a risolvere le
immediate esigenze della particolare area industriale di Marghera:
A) Bilancio ambientale d’area. A partire dal 1998, con l’Accordo sulla chimica, le principali aziende di Porto
Marghera forniscono i dati del proprio bilancio ambientale d’impresa. Si tratta di una valutazione di quanto entra
(materie prime, energia, acqua) e di quanto esce dal ciclo produttivo (prodotto finito, ma anche scorie e rifiuti,
emissioni atmosferiche, scarichi idrici, ecc). La raccolta ed elaborazione di tali dati è stata affidata ad ARPAV secondo modalità concordate a seguito di un lavoro comune al quale hanno partecipato le aziende stesse, Unindustria,
Comune e Provincia di Venezia. La raccolta delle informazioni avviene annualmente tramite un software appositamente realizzato dall’ARPAV che elabora i dati e realizza, entro il 30 giugno di ogni anno, un Rapporto sul Bilancio
Ambientale d’Area aggiornato. La prima edizione, relativa ai dati del 1998 è stata pubblicata nel 2000; gli aggiornamenti successivi sono disponibili sul sito web dell’Agenzia. Il Rapporto permette di identificare e misurare i fattori
di origine industriale che contribuiscono all’inquinamento e, dove possibile, di collegare la loro presenza con la
qualità dell’ambiente. In tal senso può quindi rappresentare uno strumento di supporto per le decisioni in campo
ambientale, offrendo un riferimento in più per individuare quali siano gli interventi più urgenti. Consente inoltre
di verificare se e in quale misura gli interventi effettuati, ed in particolare gli investimenti messi in campo a seguito
dell’Accordo per la Chimica, abbiano portato risultati di miglioramento e di riduzione dell’impatto ambientale.
B) Sistema Informativo Ambientale Integrato. Il Master Plan delle bonifiche di Porto Marghera ha evidenziato
la necessità di disporre di un Sistema Informativo Ambientale Integrato di supporto alle attività di gestione e di
attuazione dello stesso Master Plan. Le principali caratteristiche di tale sistema sono state già individuate ed i primi
approfondimenti hanno verificato le possibilità di allestimento e la manutenzione di un sistema di condivisione
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delle banche dati già esistenti di carattere ambientale, integrabili con altre informazioni di interesse per la riqualificazione di Porto Marghera. Si tratta di progettare, in tempi necessariamente brevi e sulla base di una concertazione
a livello tecnico tra gli Enti interessati, un primo modulo operativo di tale Sistema Informativo Ambientale Integrato, costituito dal nodo centrale in rete con alcuni nodi periferici, accessibile come database dei dati di monitoraggio
ambientale da utenti interni ed esterni mediante apposito portale web.
C) Il sistema SIMAGE. L’Accordo di Programma per la Chimica di Porto Marghera prevedeva, per quanto riguarda il tema della sicurezza, la realizzazione di un Sistema Integrato per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione
delle Emergenze (SIMAGE), a carico del Ministero dell’Ambiente, sulla base di una collaborazione tra gli enti ed il
sistema delle imprese locali. In realtà, mentre il Ministero ha realizzato un modulo sperimentale relativo al controllo
a distanza della movimentazione di merci pericolose, la Regione del Veneto si è fatta integralmente carico della
realizzazione dell’intero sistema, coordinando, con una iniziativa coerente, il Piano di Monitoraggio della Qualità
dell’Aria ed il sistema SIMAGE, da realizzarsi per lotti successivi, affidandone la progettazione, l’esecuzione e la
gestione ad ARPAV. Il sistema è ora in fase finale di allestimento ed entrerà pienamente in funzione nel secondo
semestre 2006. Gli oneri per l’ordinaria gestione sono a carico per il 50% dei soggetti privati (industrie a rischio di
incidente rilevante) interessati. Il sistema comprende apparecchiature in grado di rilevare la qualità dell’aria ed in
particolare le emissioni pericolose ed il relativo sistema di monitoraggio remoto in grado di mettere in contatto la
parte pubblica (i diversi enti preposti ai controlli ed agli interventi di emergenza e protezione civile) e la parte privata (responsabili delle aziende coinvolte), di supportare le decisioni del responsabile pubblico in fasi di emergenza
e post-emergenza e di gestire diverse modalità di allarme alla popolazione interessata. L’architettura del sistema è
frutto quindi di una condivisione di obiettivi e soluzioni tecniche che ha visto partecipi Regione, Enti locali (Provincia e Comune), organi dello Stato (Vigili del Fuoco, ecc.) ed aziende. Va evidenziato che il non indifferente onere
pubblico per la realizzazione e per la gestione (rispettivamente oltre 4 milioni di euro per investimento e circa 370
mila euro/anno per la gestione) trova sicura giustificazione nella particolare criticità dell’area industriale di Porto
Marghera, a stretto contatto con una importante e delicata area urbana e di pregio ambientale.
D) Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP). Il d.m. 293 del 16 maggio 2001, art. 4, ha previsto la predisposizione per ogni porto (industriale e petrolifero), di un Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP) da adottare
da parte della competente autorità Portuale. In considerazione della particolare delicatezza della nuova normativa
afferente e delle articolate criticità della portualità di Venezia e di Marghera, con d.g.r. n. 1659 del 26 maggio 2004
la Regione ha dato indirizzo al ARPAV di collaborare con l’Autorità Portuale di Venezia per la stesura del RISP.
Sviluppo di un software per la gestione dei dati amministrativi e ambientali
Data l’esigenza del servizio di implementare il software esistente per la gestione di una banca dati complessa contenente un numero di interventi maggiore di 900 e un ammontare di finanziamenti di circa 1.762 milioni di euro si
provvederà ad implementare un software adeguato all’applicazione della nuova normativa nazionale relativa ai lavori pubblici, ad un puntuale monitoraggio ambientale e per poter meglio gestire la documentazione necessaria per il
“Patto di Stabilità”, per la stesura del PAS e del DPEF e per rendicontare alle richieste del Parlamento, dell’Ufficio
di Piano, della Corte dei Conti e del Consiglio Regionale.
Sviluppo del catasto informatizzato e georeferenziato degli interventi di disinquinamento e prevenzione
La proposta progettuale prevede la realizzazione di una banca dati georiferita, nella quale i dati amministrativi e
tecnici relativi agli interventi finanziati costituiscono il nucleo centrale del sistema. A questo si relaziona il complesso delle informazioni geografiche che rappresenta il contenuto territoriale. Attraverso questo progetto si vogliono
mettere in relazione gli interventi attuati con l’area del Bacino Scolante, supportando in tale modo le valutazioni di
efficacia ambientale riferite all’intervento di disinquinamento e/o prevenzione realizzato.

Obiettivi operativi strutturali
Completamento delle analisi conoscitive dei siti inquinati. Caratterizzazione delle aree potenzialmente idrogeologiche ed altre analisi conoscitive (B8.1.1)
Caratterizzazione delle aree potenzialmente oggetto di inquinamento passivo

121

122

La Conferenza di Servizi Istruttoria in data 27 febbraio 2004 ha evidenziato le problematiche connesse con le aree
(commerciali, residenziali, agricole) sulle quali non si sono mai svolte attività industriali potenzialmente inquinanti
ai sensi del d.m. n. 185 del 16 maggio 1989, ma che potrebbero essere state oggetto di inquinamento passivo. La
Conferenza ha pertanto individuato gli interventi di caratterizzazione nelle succitate aree, evidenziando la possibilità di intervento da parte del Comune di Venezia per le aree urbane e da parte di ARPAV per le aree agricole.
Caratterizzazione delle aree industriali di proprietà pubblica e portuali
Tra le aree industriali ve ne sono anche di proprietà pubblica di competenza prevalentemente dell’Autorità Portuale, del Comune di Venezia e del Magistrato alle Acque. A tutt’oggi una superficie complessiva pari a circa 220 non è
stata ancora interessata da accertamenti o indagini specifiche. La d.g.r. 4533/2004 ha attribuito le risorse occorrenti,
almeno per intervenire nelle aree prioritarie, per una somma complessiva pari a 4,2 milioni di euro ripartite tra
Comune di Venezia (€ 1,8 milioni), Magistrato alle Acque di Venezia (€ 850 mila), Autorità Portuale di Venezia (€
1,1 milioni) e ARPAV (€ 450 mila per le validazioni). ARPAV ha acquisito ad oggi dati su oltre i due terzi dell’area
del Sito di Interesse Nazionale.
Indagini idrogeologiche ed altre analisi conoscitive
Si è conclusa la prima fase dell’indagine idrogeologica sull’area di Porto Marghera, attivata con d.g.r. n. 4879 del 28
gennaio 1999, allo scopo di fornire la ricostruzione del quadro geologico ed ambientale dell’area, consentendo di
ottenere una ricostruzione preliminare del modello stratigrafico ed idrogeologico. La seconda fase, in corso, consentirà la stesura di una cartografia geologica di dettaglio nonché la ricostruzione del campo di moto degli acquiferi
e la realizzazione di un modello di diffusione degli inquinanti, con l’obiettivo di realizzare un sistema permanente
di monitoraggio dell’assetto piezometrico e della qualità delle acque sotterranee.
Messa in sicurezza di emergenza dei siti inquinati (B8.1.2)
Realizzazione degli interventi di bonifica (B8.1.3)
Per quanto concerne gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati da parte di privati, un preliminare accordo relativo ai marginamenti strategici realizzati/da realizzare a cura del Magistrato alle Acque di Venezia,
definito nel 2002, tra Magistrato alle Acque, Regione ed imprese della penisola della chimica, ha avuto, a far data
dallo scorso anno, un sostanziale avvio di risoluzione con la stipula di accordi transattivi (Stato-singoli privati interessati) che hanno consentito di finanziare significativamente tratti importanti del marginamento.
Sulla base delle trattative in corso, vi sono aspettative per ulteriori simili accordi che consentiranno di garantire,
in tempi accettabili e certi, la chiusura perimetrale di sicurezza delle zone maggiormente inquinate, diminuendo
significativamente l’apporto di sostanze inquinanti in laguna.
In particolare, va sottolineato, a tale proposito, che la Conferenza di Servizi decisoria, convocata presso la Regione
del Veneto in data 31 gennaio 2006, ha deliberato in merito ad una serie di progetti particolarmente significativi,
quali ad esempio il quadro di riferimento degli interventi di salvaguardia della laguna dall’inquinamento proveniente
dai suoli e dalle falde delle macroisole Vecchio Petrolchimico, Nuovo Petrolchimico, Fusina e Malcontenta.
D’altro canto, dal punto di vista degli interessi delle imprese, gli accordi consentono, sia pure a fronte di un importante onere finanziario, di trasferire gli obblighi di messa in sicurezza delle sponde al Magistrato alle Acque (cui
è demandata la realizzazione dei marginamenti), di sanare il danno ambientale provocato nel passato e di poter
affrontare gli oneri della bonifica in condizioni più vantaggiose (di tempi e di costi).
Per quanto concerne la realizzazione degli interventi di competenza pubblica, la deliberazione della Giunta regionale 4533/2004 ha individuato le risorse per interventi di marginamento dei canali ed a monte delle macroisole,
nonché per risolvere l’emergenza determinata dai sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione
della laguna di Venezia, mentre, con deliberazione n. 2404 del 9 agosto 2005, è stato approvato il disciplinare
per la concessione e erogazione dei finanziamenti In tale ottica assume rilevanza particolare il progetto relativo
alla “rettifica” del Molo Sali, che si configura come un intervento di messa in sicurezza di emergenza in grado al
tempo stesso di garantire il prosieguo delle attività di disinquinamento della Laguna consentendo il conferimento,
nell’area marginata, di sedimenti provenienti da attività di escavo dei canali industriali e di assicurare prospettive di
sviluppo delle funzioni portuali; esso è compreso tra gli interventi da attuarsi a cura del Commissario Straordinario
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designato, con Ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri 3383/2004 e successive modifiche, a risolvere
l’emergenza dei sedimenti inquinati di impedimento alla navigazione nei canali portuali.
Gestione del ciclo integrato delle acque. Raccolta e trattamento scarichi, realizzazione opere acquedottistiche
(B8.2.1)
Per quanto concerne l’attuazione del Piano Direttore 2000 si proseguirà , per quanto attiene alla gestione del ciclo
integrato delle acque, nell’approvazione dei progetti e nel coordinare misure specifiche per la piena attuazione del
d.m. 30 luglio 1999, in particolare:
per l’adeguamento degli impianti di depurazione al d.m. 30 luglio 1999;
per la realizzazione delle strutture fognarie e depurative.
Per il particolare progetto polifunzionale denominato “Progetto Integrato Fusina” si prevedono:
l’approvazione dei progetti definitivo ed esecutivo;
la realizzazione degli interventi fino al 10% dei lavori, nel corso del 2006-2007.
Si proseguirà nell’approvazione dei progetti e nel monitoraggio degli interventi finalizzati all’aumento della capacità
di autodepurazione dei corsi d’acqua del Bacino Scolante per ridurre parte dei carichi inquinanti (residui) prima
che questi raggiungano la Laguna.
Bonifica siti inquinanti nel bacino scolante escluso Porto Marghera (B8.2.2)
L’esperienza acquisita dalla Strutture regionali, derivante dalla messa a punto di interventi di bonifica dei suoli e
delle acque nell’ambito del Sito di Interesse Nazionale di Porto Marghera (SIN), consente di applicare le competenze tecniche, derivanti dal continuo confronto con il Ministero dell’Ambiente e del Territorio e con gli Organi
scientifici nazionali, anche alle aree inquinate ubicate all’interno del bacino scolante in laguna. Verrà perseguito
uno stretto rapporto tra tali Strutture, sia per la fase di valutazione dei progetti di bonifica che per le richieste di
finanziamento, oltre che nel monitoraggio in fase attuativa, per una maggiore efficacia/efficienza ed economicità
dell’intervento regionale.
Applicazione delle buone pratiche agricole, incentivazione delle colture poco inquinanti, regolamentazione
utilizzo reflui zootecnici (B8.2.3)
Per quanto attiene l’applicazione delle buone pratiche agricole, l’incentivazione delle colture poco inquinanti, i regolamenti utilizzo reflui zootecnici , l’argomento non rientra tra quelli gestiti direttamente dalla Direzione Progetto
Venezia. Dai dati forniti dalla Direzione agroambiente e servizi per l’agricoltura si evince che si proseguirà nella
gestione dei bandi mirati all’assegnazione di contributi per le 5 azioni più sotto indicate e nell’approvazione dei
progetti, nel loro monitoraggio e liquidazione dei SAL; in particolare per:
l’agricoltura compatibile;
la fasce tampone e set aside;
la gestione delle pratiche irrigue;
la gestione dei reflui zootecnici e interventi strutturali in zootecnia;
l’incentivazione all’innovazione ambientale ecocompatibile.
Settore monitoraggio: verifica raggiungimento obiettivi generali di risanamento, finanziamento studi e approfondimenti (B8.2.5)
Per quanto attiene la realizzazione degli interventi finalizzati alla verifica ed al monitoraggio delle azioni, si proseguirà nella realizzazioni delle reti di monitoraggio quali:
il monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici del bacino scolante e potenziamento strutture laboratoristiche;
il monitoraggio della qualità dell’aria e gestione del rischio industriale;
il potenziamento del sistema di monitoraggio e previsione meteorologica;
il rilevamento dei suoli, studi e servizi nel settore agro-zootecnico e del compost di qualità;
la realizzazione del sistema informativo ambientale SIRAV.
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Riconversione produttiva di Porto Marghera
Sempre più parlare di Porto Marghera significa parlare non solo di “chimica”, ma di altri settore che stanno vivendo
o hanno grandi potenzialità di forte espansione e che vanno governati attraverso una pianificazione strategica.
Essi comprendono :
interventi per la riqualificazione infrastrutturale;
interventi di riqualificazione produttiva.
Nel primo gruppo è possibile ascrivere, tra gli altri:
interventi per il rilancio della portualità, di cui il recente Accordo di Programma Quadro per l’attuazione degli
interventi di confinamento, tramite marginamento delle sponde, delle aree a terra incluse nel perimetro del SIN
e di gestione dei sedimenti più inquinati presenti nei canali industriali e portuali;
il nuovo parco ferroviario, con il potenziamento della ferrovia a favore delle attività portuali, con ottimizzazione degli spazi e elettrificazione dello scalo;
espansione del porto commerciale, con conterminazione del Molo Sali;
ampliamento dell’Isola delle Tresse, per accogliere i sedimenti inquinati;
adeguamento della viabilità di accesso di via dell’Elettricità e ottimizzazione dei servizi per la logistica;
riqualificazione immobiliare di alcune zone già bonificate e ampliamento del complesso del VEGA;
avvio degli interventi previsti dal Progetto Integrato Fusina.
Per quanto concerne la riqualificazione produttiva:
sviluppo di una “chimica sostenibile”, attraverso la messa in atto di interventi di modifica dei processi, soprattutto per quanto riguarda il ciclo del cloro-soda e del CVM;
sviluppo di un ampio ventaglio di settori che possono riguardare, tra gli altri, la cantieristica, la nautica e il diporto, l’alluminio, le industrie aeronavali, l’idrogeno, le energie rinnovabili e alternative, le nanotecnologie e le
biotecnologie.

Obiettivi operativi normativi
Costituire un organismo di coordinamento per contemperare le diverse posizioni
L’attività del neo costituito Gruppo di lavoro “Nuovo patto per Marghera”, coordinato dalla Regione, dovrà consentire al Presidente della Giunta regionale di promuovere un documento di riferimento generale, per l’attuazione
di un progetto organico relativo alla riconversione e allo sviluppo del polo produttivo di Porto Marghera, per definire tempi, modalità esecutive e finanziamento delle opere previste, sia per quanto di competenza pubblica che dei
soggetti privati coinvolti, nel rispetto degli indirizzi e priorità stabiliti dalla Regione del Veneto.
Definire modalità amministrative per favorire l’insediamento di nuove attività sostenibili
Si deve perseguire l’obiettivo di completare la messa in sicurezza e avviare la bonifica dei siti inquinati per il loro
risanamento e l’avvio della riconversione di Porto Marghera. Si può ipotizzare a tal fine uno specifico strumento
di legge che definisca adeguate modalità per la promozione di azioni e progetti di sistema a favore della ricerca e
dell’innovazione, con il coinvolgimento di università, imprese, centri di ricerca, ecc..

Piano di settore
Il Piano Direttore 2000 “ Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia”
La prima formulazione è avvenuta nel 1979, la seconda è stata approvata con p.c.r. 255/1991 e la terza è stata approvata con d.c.r. 24/2000 “Piano Direttore 2000”.
Il Piano Direttore 2000 individua per la Laguna di Venezia i seguenti obiettivi principali:
ridurre l’apporto annuo di sostanze nutrienti a livelli tali da evitare la crescita di alghe ed il rischio di crisi ambientali;
ridurre le concentrazioni di microinquinanti nell’acqua e nei sedimenti entro limiti di assoluta sicurezza per il
consumo alimentare di pesci, crostacei e molluschi della Laguna;
garantire una qualità dell’acqua compatibile con l’uso irriguo e con la vita dei pesci, per i corsi d’acqua del Bacino Scolante.

Il TERRITORIO, l’AMBIENTE e le INFRASTRUTTURE
Obiettivo riduzione nutrienti nella laguna
Questo obiettivo può essere raggiunto diminuendo le quantità di sostanze nutrienti (azoto e fosforo) scaricate dal
Bacino Scolante sino a raggiungerne concentrazioni nell’acqua tali da scongiurare fenomeni di eutrofizzazione
generalizzati ed estesi. Il carico massimo compatibile di azoto è stato assunto dal Piano Direttore 2000 pari a 3000
t/anno, mentre per il fosforo il carico massimo è stato assunto pari a 300 t/anno. Tali carichi coincidono con quelli
fissati dal decreto dei Ministeri dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici 9 febbraio 1999.
Obiettivo riduzione microinquinanti nella laguna
Questo obiettivo può essere raggiunto tramite le stesse azioni pianificate per la riduzione dei nutrienti e attraverso
l’adozione nell’industria delle migliori tecnologie di produzione e di depurazione disponibili sul mercato, nonché
promuovendo il riciclo dell’acqua.
Di pari passo stanno procedendo la bonifica dei canali del porto industriale di Marghera, la messa in sicurezza delle
loro sponde e la bonifica dei siti inquinati.
Obiettivo qualità dell’acqua nel bacino scolante
Il raggiungimento dell’obiettivo per i corsi d’acqua è la naturale conseguenza degli interventi di disinquinamento
sul territorio del Bacino Scolante e degli adeguamenti degli scarichi puntiformi ai nuovi limiti imposti dal Decreto
dei Ministeri dell’Ambiente e dei Lavori Pubblici 30 luglio 1999.
Per quanto attiene lo stato di attuazione, il Piano Direttore 2000 ha individuato un fabbisogno finanziario di circa
2.000 milioni di euro. Di questi sono stati finanziati interventi per 1.762 milioni di euro. I soggetti attuatori hanno
presentato progetti per 1.107 milioni di euro, pari al 63% dell’importo finanziato; di questi sono stati spesi 786
milioni di euro, pari al 45 % dell’importo finanziato.
2.1.13 ENTI, AZIENDE, AGENZIE
VENETO ACQUE S.p.A.
La Regione ha avviato la realizzazione dello Schema del Veneto Centrale contenuto nel Modello Strutturale degli
Acquedotti del Veneto, predisposto dalla Regione e approvato con d.g.r. 1668/2000.
Lo Schema prevede opere di interconnessione delle strutture acquedottistiche degli ambiti territoriali ottimali, finalizzate a garantire un sistema territoriale affidabile ed efficiente di approvvigionamento idrico che possa avvalersi di
fonti di qualità garantita. Tale sistema acquedottistico consentirà due fondamentali benefici: un rilevante risparmio
energetico (non solo grazie alla scelta ottimale delle condotte, sia per materiale che per dimensioni, ma anche per effetto dell’ubicazione altimetrica favorevole delle nuove fonti) ed un notevole valore aggiunto ambientale, grazie alla
razionalizzazione dei prelievi idrici che consentirà in definitiva un minor sfruttamento delle riserve idropotabili.
Attualmente, la società Veneto Acque S.p.A. ha completato la posa della tratta Venezia-Chioggia, ha cantierato la
tratta Mestre-Padova, e sta completando le progettazioni per la successiva realizzazione dei lavori delle altre porzioni dell’anello Mestre-Padova-Cavarzere-Chioggia.

Obiettivo strategico
Realizzare lo Schema del Veneto Centrale contenuto nel Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto
(B7.2.1)
Per la realizzazione dello Schema del Veneto Centrale contenuto nel Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto sono attualmente previste le seguenti fasi:
procedura di VIA per il progetto di potenziamento di nuove opere di captazione dalle falde di subalveo del
medio Brenta;
procedura di VIA per il progetto di opere di sistemazione idraulica-ambientale del Medio Brenta destinate
prevalentemente alla ricarica delle falde;
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progettazione preliminare e procedura di screening della condotta di adduzione primaria nord-sud connettente
le suddette opere di presa con il Polesine;
progettazione preliminare e procedura di screening realizzazione della condotta di adduzione est-ovest del
Polesine e condotte secondarie di interconnessione;
continuazione dei lavori per la realizzazione della condotta Cà Solaro-Padova e progettazione esecutiva con
successivo inizio lavori della linea Padova-Arzergrande-Cavarzere;
procedura di V.I.A. per il progetto di realizzazione del serbatoio di Monselice;
realizzazione dell’Impianto di Taratura Processi previsto dal Progetto Integrato Fusina.
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)
ARPAV è l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto. L’Agenzia ha il compito
di far fronte all’evoluzione delle emergenze di controllo e monitoraggio ambientale che si presentano sul territorio,
al fine di prevenire gli impatti delle pressioni ambientali e tutelare in tal modo il territorio e la salute della collettività
che vi risiede. Le attività di controllo e monitoraggio ambientale richiedono un costante evolversi delle tecniche per
fronteggiare nuove situazioni e nuove emergenze, per essere sempre in grado di accompagnare il territorio che è
soggetto al mutamento o all’evoluzione dei fattori di pressione.

Obiettivo strategico
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita implementando le politiche di prevenzione, protezione dell’ambiente e della salute collettiva
L’obiettivo strategico di ARPAV ruota attorno alla prevenzione, alla protezione dell’ambiente e della salute umana.
La prevenzione (dei rischi, degli impatti, delle calamità naturali) viene perseguita attuando processi di razionalizzazione e riqualificazione delle risorse che consentano di passare da una modalità di controllo ambientale prevalentemente orientata al controllo puntuale e fiscale ad un approccio di tipo preventivo.
La protezione dell’ambiente è direttamente collegata alla sicurezza della collettività e della salute umana. ARPAV intende definire degli standard di risposta alle problematiche ambientali, in modo da garantire condizioni di sicurezza
ambientale omogenee sul territorio regionale e da correlare tale risposta con le risorse necessarie per supportarla.
La correlazione con le risposte permette di definire livelli sostenibili di sicurezza ambientale.

Obiettivi operativi correnti
Previsione, informazione ed elaborazione meteoclimatica e radarmeteorologica
Arpav, attraverso il proprio centro meteorologico, ha realizzato e reso operativo un sistema integrato per il monitoraggio dei fenomeni ambientali.
Le informazioni prodotte dal sistema vengono utilizzate per diverse finalità che includono il controllo del territorio,
le previsioni meteorologiche in scala locale e la produzione di informazioni agrometeorologiche finalizzate, queste
ultime, alla razionalizzazione delle attività agricole per il contenimento dei costi di produzione aziendali e per la
salvaguardia ambientale.
Promozione di attività di educazione ambientale ed informazione ambientale
La promozione di attività di educazione ambientale ed informazione ambientale si esplica, secondo il piano triennale di Educazione Ambientale e il Documento di Programmazione per l’Informazione, la Formazione e l’Educazione Ambientale (INFEA) in sette linee di intervento: realizzazione della rete regionale di educazione ambientale;
promozione e sostegno ad attività riconducibili a processi Agenda 21 locale; promozione e realizzazione di attività
di educazione ambientale; formazione e aggiornamento; informazione e campagne di sensibilizzazione sui temi
ambientali; sviluppo di attività sul tema della conservazione della natura e della biodiversità; monitoraggio e valutazione dei comportamenti e delle attività di educazione ambientale.

Il TERRITORIO, l’AMBIENTE e le INFRASTRUTTURE
Fornitura di supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione
del danno ambientale
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura tecnico-amministrativa con cui si fornisce uno
strumento di supporto nei processi decisionali che riguardano progetti, opere o interventi con potenziali effetti
sull’ambiente. ARPAV fornisce alla Regione del Veneto supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto
ambientale e per la determinazione del danno ambientale. Inoltre ARPAV, di concerto con la Regione e le Amministrazioni provinciali, ha realizzato il sito web http://www.impattoambientale.net/ per contribuire all’informazione
dei cittadini veneti sullo stato di avanzamento della procedura di valutazione dei progetti di maggiore rilevanza
ambientale che si intende realizzare in Veneto.

Obiettivo operativo strutturale
Organizzazione e gestione del sistema informativo per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico
ARPAV è il soggetto preposto all’organizzazione e gestione del sistema informativo per il monitoraggio ambientale
ed epidemiologico. Vengono monitorate le componenti ambientali classiche quali aria, acqua, suolo e rifiuti e i risultati vengono collezionati in pubblicazioni dedicate nonché messi a disposizione del pubblico attraverso le pagine
web del sito internet. Tra gli interventi strategici correnti rientrano la predisposizione del piano di monitoraggio
delle acque, dell’aria, di compost, fanghi e rifiuti. A questo si aggiunge la realizzazione di report regionali di analisi,
valutazione e proposte sul PM10. Strettamente legate sono le attività di riprogettazione dei servizi d’accesso alle banche dati dei monitoraggi ambientali del SIRA. Accanto ad obiettivi di raccolta dati ed organizzazione di banche dati,
ARPAV persegue l’obiettivo di aumentare la visibilità e la comprensibilità dei dati ambientali e del monitoraggio.
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)
L’Agenzia svolge le funzioni già in capo al Magistrato per il Po e cioè le funzioni amministrative sui corsi d’acqua
ricadenti nel bacino idrografico del fiume Po trasferite alle Regioni con l’art. 89 del d.lgs. 112/1998. Esse comprendono funzioni di programmazione ed esecuzione di interventi nonché azioni non strutturali, finalizzate ad assicurare la sicurezza idraulica e il corretto uso del territorio, compatibilmente con la tutela dell’ambiente fluviale.

Obiettivo strategico
Tutelare la difesa idraulica del territorio
L’Agenzia contribuisce al raggiungimento degli obiettivi del settore della difesa del suolo e della tutela dell’ambito
fluviale, svolgendo le attività ad essa demandate ai sensi della legge regionale 4/2002 nell’ambito territoriale già
corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po. Dette attività, come indicate nell’accordo allegato alla
legge regionale citata, consistono, per quanto riguarda la Regione del Veneto, nell’esecuzione di opere idrauliche e
per la navigazione con verifica della reciproca compatibilità e nella vigilanza sul corretto uso del territorio fluviale
nel rispetto della sicurezza idraulica e della conservazione dell’ambiente.

Obiettivi operativi
L’Agenzia, sulla base della pianificazione dell’Autorità di Bacino e della programmazione regionale, svolge le seguenti funzioni:
la programmazione operativa degli interventi;
la progettazione e attuazione degli interventi;
la polizia idraulica;
la gestione del servizio di piena;
l’istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell’articolo 92 del
decreto legislativo n. 112, 31 marzo 1998, al fine di garantire l’unitarietà a scala di bacino idrografico.
L’agenzia provvede, inoltre, a coordinare le attività funzionali alla realizzazione e al mantenimento delle opere di
navigazione.
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ENTI PARCO
Nel territorio regionale sono stati istituiti cinque parchi regionali, ai sensi della l.r. 40/1984 e sono:
Parco Regionale dei Colli Euganei (l.r. 38/1989);
Parco Naturale Regionale della Lessinia (l.r. 12/1990) gestito dalla Comunità Montana della Lessinia;
Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo (l.r. 21/1990) affidato per la gestione alla Comunanza
delle Regole d’Ampezzo;
Parco Naturale Regionale del Fiume Sile (l.r. 8/1991);
Parco Naturale Regionale del Delta del Po.
La gestione dei parchi Colli Euganei, Fiume Sile e Delta del Po è affidata ad un Ente Gestore appositamente previsto dalla legge istitutiva.
Le competenze di ogni Parco sono chiaramente indicate nelle singole leggi istitutive ed assolvono ai compiti e alle
finalità definiti con la legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve
naturali regionali”. Attraverso il Coordinamento Parchi si intende inoltre incentivare la collaborazione tra la Regione stessa e gli Enti gestori collaborando al contempo con gli Enti locali per il buon governo del territorio.

Obiettivo strategico
Tutelare e valorizzare l’ambiente ed il territorio
Incentivare la produzione di prodotti tipici e con metodi biologici, dando la possibilità alle aziende di usufruire,
previa convenzione, di un marchio del Parco a tutela della qualità dei prodotti; partecipazione a fiere e mostre per
fa conoscere le produzioni delle aziende dei Parchi; sviluppare politiche di incentivazione di un turismo eco-compatibile con possibilità di offerta di pacchetti turistici anche al mondo della scuola e dell’associazionismo (settimane
verdi, fattorie didattiche, percorsi attrezzati, ecc.).

Obiettivi operativi correnti
Gestione del sito Web nell’ottica di un’unitaria gestione dei progetti dei Parchi
La gestione del sito Web in collaborazione con la Regione dovrà diventare un mezzo comunicativo attraverso
il quale offrire informazioni e ricevere proposte per meglio gestire e governare il territorio; uniformare la progettazione degli interventi infrastrutturali in modo da ottimizzare le risorse, omogeneizzare gli interventi e dare
attuazione a progetti di interesse comune in un’ottica di formazione di una rete ecologica regionale dove i Parchi
diventino Enti-laboratorio di riferimento per la programmazione di progetti innovativi; dare attuazione alle possibilità derivanti dal nuovo Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la predisposizione ed attuazione di progetti pilota
per l’uso di energie alternative e per la valorizzazione turistica, attraverso l’uso sociale del tempo libero. Il sito web
www.parchiveneto.it è stato inaugurato/avviato alla fine di aprile.
Promuovere la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti e del territorio a fini eco-turistici
La Regione con il coordinamento Parchi perseguono questo obiettivo attraverso iniziative comuni quali fiere, mostre, convegni. L’attività di promozione avviene sia a livello regionale sia a livello nazionale.
Le iniziative per i prossimi mesi sono già definite con la d.g.r. n. 1179 del 18 aprile 2006. Le stesse iniziative sono
anche presentate nel sito web.

2.2

IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ

2.2.1

LA VIABILITÀ E LE INFRASTRUTTURE

Dopo l’adozione da parte della Giunta regionale, con d.g.r. n. 1671 del 5 luglio 2005, obiettivo rimane l’approvazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti che costituirà il “corpus” della futura programmazione del settore.

Il TERRITORIO, l’AMBIENTE e le INFRASTRUTTURE
Gli indirizzi di pianificazione regionale dei trasporti, coerentemente con le indicazioni del PRS e del documento
programmatico del PTRC, partono da una visione strategica, sovraregionale ed europea, che mira a dare risposte
concrete a quelle che sono le legittime aspettative emerse ed avanzate dal territorio.
Particolare importanza assume l’attuazione degli accordi e delle intese già formalizzate con il Governo per la realizzazione delle principali opere infrastrutturali, sia nel settore autostradale che in quello ferroviario (Accordo Quadro
del 9 agosto 2001 e Intesa Generale Quadro del 24 ottobre 2003) per le quali per il biennio 2006/2007 si prevede
la definitiva approvazione, se non in alcuni casi l’avvio o la prosecuzione dei lavori.
Rimane confermato l’obiettivo settoriale del perseguimento di una maggiore quota di trasporto merci e passeggeri
dal mezzo privato a quello pubblico, specialmente in sede propria.
Finalizzati a questo obiettivo sono gli interventi previsti nel settore infrastrutturale delle ferrovie, della portualità ed
a favore dei centri intermodali; ulteriori interventi in tal senso sono previsti nella organizzazione della distribuzione
delle merci per ridurre la quota che attualmente utilizza il mezzo privato su gomma. L’importanza di tali interventi
può essere riscontrata anche in termini ambientali, in quanto gli stessi risultano funzionali ad una riduzione dell’impatto complessivo sull’ambiente dell’intero sistema della mobilità regionale.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita implementando le politiche infrastrutturali
Si tratta di proseguire nelle politiche di potenziamento delle infrastrutture stradali e ferroviarie già avviate negli
anni precedenti con la finalità di migliorare le condizioni generali di mobilità della rete infrastrutturale nonché il
livello di sicurezza della stessa realizzando altresì il più alto livello di complementarietà tra ferro e gomma con lo
scopo di ridurre la congestione stradale e l’inquinamento garantendo altresì la massima funzionalità del sistema di
mobilità nel territorio regionale. La realizzazione dell’obiettivo generale ora descritto potrà avvenire attraverso il
raggiungimento degli obiettivi settoriali di seguito specificati.
Miglioramento della sicurezza stradale
In funzione degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), istituito dalla l. 144/1999, si
individuano le seguenti linee d’azione prioritarie:
interventi per la messa in sicurezza delle strade extraurbane a massimo rischio;
interventi per la messa in sicurezza delle situazioni urbane a massimo rischio, individuate sulla base di analisi
svolte dalle amministrazioni responsabili;
manutenzione programmata della rete stradale extraurbana finalizzata a migliorare in modo sistematico la sicurezza delle strade;
moderazione del traffico e riqualificazione di strade e piazze per il miglioramento della sicurezza stradale in
area urbana attraverso interventi quali:
1- la creazione di rotatorie;
2- la creazione di reti continue dei percorsi pedonali che intersecano anche la rete viaria riservata agli autoveicoli;
3- la creazione di zone a 30 Km/h (cosiddette “zone 30”);
4- la formazione di aree pedonali e più in generale di aree con precedenza al traffico pedonale;
5- la creazione di reti di piste ciclabili protette, a supporto della mobilità quotidiana;
6- il miglioramento della fruibilità dell’area per pedoni e ciclisti.
Dare impulso alla realizzazione delle grandi opere già iniziate
Tra le grandi opere assumono fondamentale importanza l’adeguamento della Transpolesana (Superstrada Nogara-Mare), il completamento della Valdastico verso Sud, il potenziamento dei collegamenti autostradali verso nord
(Collegamento autostradale tra A27 ed A23), la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, il completamento dell’autostrada Conegliano-Sacile (A28), la realizzazione del Passante di Mestre, la realizzazione all’Autostrada Nuova Romea, la realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A4 nel tratto Mestre-Trieste e la realizzazione
del Grande Raccordo Anulare di Padova.
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In particolare nel corso del biennio 2006–2007 si intende:
proseguire con i lavori del Passante di Mestre già avviati;
completare le procedure di approvazione della Superstrada Pedemontana Veneta nonché provvedere alla scelta
del contraente;
avviare i lavori dell’Autostrada Conegliano – Sacile;
proseguire con i lavori della Valdastico Sud;
avviare le procedure di approvazione della Superstrada Nogara-Mare.
Pianificare lo sviluppo del Veneto in termini di grande area metropolitana
Persegue l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi regionali ferroviari metropolitani attraverso le seguenti azioni:
la maggior frequenza dei convogli ferroviari, supportata da interventi sulle linee e dalla soppressione dei passaggi a livello;
il potenziamento dei punti di interscambio fra mezzi di trasporto, ristrutturando le stazioni o le fermate esistenti e creandone di nuove in punti strategici del territorio;
il potenziamento della rete viaria di accesso ai punti di interscambio e di quella modificata a seguito della soppressione dei passaggi a livello;
il potenziamento dell’offerta di convogli ferroviari con caratteristiche metropolitane, realizzato anche tramite
l’acquisizione di nuovo materiale rotabile.
Altra azione di primaria importanza, funzionale al raggiungimento dell’obiettivo, è l’eliminazione passaggi a livello e contestuale realizzazione sottopassi al fine di aumentare il grado di sicurezza e la fluidità delle percorrenze
ferroviarie e stradali. I passaggi a livello vengono generalmente soppressi a seguito della realizzazione di viabilità
sostitutiva.
La programmazione avviene tramite l’individuazione delle priorità degli interventi, effettuata di concerto dalla Regione del Veneto e dalla Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in accordo con gli Enti locali, in attuazione della specifica
convenzione sottoscritta in data 24 maggio 1996 per le linee ferroviarie della Società stessa. Per la linea Adria-Mestre, di proprietà regionale, gli interventi vengono individuati in accordo con il Soggetto gestore, oltre che con gli
Enti locali interessati.
Alla fattibilità degli interventi, preliminarmente valutata sotto gli aspetti tecnici e finanziari, segue la formalizzazione di specifici Accordi ai sensi della l.r. 35/2001. Gli accordi stessi stabiliscono le modalità di finanziamento delle
opere e individuano i soggetti attuatori delle procedure di approvazione e della realizzazione degli interventi.

Obiettivi operativi correnti
Razionalizzazione della rete viaria provinciale, comunale e delle piste ciclabili
L’obiettivo della Regione è quello di razionalizzare la rete stradale regionale ad ogni livello gerarchico creando un
sistema viario a rete, funzionale alle esigenze socio-economiche con un buon livello di sicurezza e adeguati standard
di servizio.
L’obiettivo di razionalizzare la rete viaria minore si attua con la realizzazione dei seguenti interventi che si intendono attuare nel corso del 2006:
realizzazione di opere atte a ridurre la velocità veicolare nei centri urbani;
adeguamento e messa in sicurezza della viabilità provinciale e comunale;
realizzazione di piste ciclabili lungo la viabilità provinciale e comunale;
adozione di misure per la razionalizzazione del traffico commerciale in ambito urbano;
acquisizione di sedimi ferroviari dimessi al fine di realizzare interventi per la mobilità ciclistica.
In particolare per il miglioramento della rete di viabilità provinciale e comunale saranno promosse azioni volte
ad eliminare situazioni di pericolo e di congestione della rete stradale provinciale e comunale concedendo risorse
finanziarie a Province e Comuni.
La Regione al fine di migliorare le condizioni di sicurezza sviluppa azioni tese ad agevolare l’uso della bicicletta
quale mezzo di trasporto alternativo ai mezzi motorizzati per favorire il decongestionamento del traffico riqualificando gli ambiti urbani.
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In ambito urbano, al fine di decongestionare i traffici stradali, saranno promossi interventi di riqualificazione
urbana per favorire il disinquinamento prodotto dai mezzi motorizzati favorendo interventi di realizzazione di
parcheggi.
Realizzazione lavori del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
Proseguimento dei lavori sulle linee del sistema ferroviario metropolitano regionali già iniziati negli anni precedenti;
appalto nuovi lavori su ulteriori linee del sistema ferroviario metropolitano regionale.
Eliminazione delle intersezioni a raso tra linee ferroviarie e viabilità regionale, provinciale, comunale, e privata nel
territorio regionale. L’azione è riferita sia alle linee ferroviarie di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., sia alla linea AdriaMestre, di proprietà della Regione.

Obiettivi operativi strutturali
Integrazione a sistema della rete primaria (B5.1.1)
Tra le grandi opere assumono fondamentale importanza l’adeguamento della Transpolesana, il completamento
della Valdastico ed il potenziamento dei collegamenti autostradali verso nord.
In particolare, nel corso 2007 si intende:
avviare le procedure per i lavori relativi all’Autostrada Nogara-Mare riqualificando la Transpolesana;
proseguire con i lavori della Valdastico Sud;
avviare le procedure per l’approvazione del prolungamento dell’Autostrada A27 oltre Pian di Vedova.
Potenziamento della rete ferroviaria e stradale sulle direttrici dei corridoi pan-europei (B5.1.4)
Altre grandi opere su cui si focalizza l’attenzione della Regione sono: la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta, il completamento dell’autostrada Conegliano-Sacile, la realizzazione del Passante di Mestre e la realizzazione all’Autostrada Nuova Romea. In particolare nel corso del 2007 si intende:
proseguire con i lavori del Passante di Mestre già avviati;
completare le procedure di approvazione dei lavori relativi alla Superstrada Pedemontana Veneta;
avviare i lavori dell’Autostrada A28 Conegliano-Sacile.
Ottimizzazione delle condizioni di circolazione sulla viabilità ordinaria e decongestionamento dei centri
urbani (B5.2.1)
Al fine di migliorare il sistema dei trasporti la Regione promuove azioni volte a eliminare situazioni di congestione
della rete stradale, a migliorare la mobilità nei centri urbani ed extraurbani, a favorire l’uso della bicicletta e ad eliminare i passaggi a livello.
A tal fine si rammenta che il comparto della viabilità è stato recentemente oggetto di importanti atti normativi
che hanno ridefinito il quadro delle competenze. A seguito di questi atti 701 km di rete stradale statale sono stati
classificati di interesse nazionale e 1763 km sono stati trasferiti dall’ANAS alla Regione.
Tali atti hanno ridefinito il quadro programmatico di riferimento assegnando al Consiglio regionale il compito di
definire il Piano Triennale degli interventi e la rete viaria di interesse regionale. L’adeguamento della rete viaria
statale, regionale, provinciale e comunale, per servire il territorio con infrastrutture misurate sulle esigenze del
contesto socio-economico, è perseguito secondo le seguenti priorità:
il raggiungimento di un più elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale;
l’ottimizzazione delle condizioni di circolazione;
la riduzione dell’inquinamento atmosferico con particolare riguardo ai centri urbani.
A questa azione corrispondono tre gruppi di interventi:
1- Miglioramento della Rete di viabilità statale. Ai sensi della l.r. 39/1991, art. 7, la Giunta regionale è autorizzata
a concedere contributi in conto capitale per la sistemazione di tratti di strade statali di riscontrata sinistrosità, per
il miglioramento della mobilità nei punti di accumulo del flusso veicolare, per l’ammodernamento di strutture esistenti e per la realizzazione di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani;
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2- Miglioramento della Rete di viabilità regionale. Per il miglioramento della viabilità regionale trasferita ai sensi
del d.lgs. 112/1998, la Regione ha approvato il Piano triennale regionale di interventi per l’adeguamento della rete
viaria. Detto piano si configura come piano-programma sulla rete stradale regionale, in attesa dell’ approvazione
del Piano di Settore del Piano Regionale dei trasporti. Con l.r. 29/2001 la Giunta regionale è stata autorizzata a
costituire una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica con il compito di curare la progettazione,
l’esecuzione, la manutenzione e la gestione della rete stradale di interesse regionale. In data 20 dicembre 2002 è
stato sottoscritto fra Regione del Veneto e Veneto Strade S.p.A. il relativo atto di concessione;
3- Eliminazione dei passaggi a livello e contestuale realizzazione dei sottopassi. L’eliminazione dei passaggi a livello persegue gli obiettivi della maggior sicurezza sia del transito ferroviario che di quello veicolare e ciclopedonale,
con conseguente miglioramento della fruibilità delle infrastrutture e, non da ultimo, la riduzione dell’inquinamento
atmosferico, spesso notevole, dovuto alla sosta prolungata degli automezzi. Alla eliminazione dei passaggi a livello
si provvede, nella generalità, tramite la realizzazione di opere viarie sostitutive.
Realizzazione di un sistema di monitoraggio e informativo sulla situazione del traffico (B5.2.2)
L’azione si propone di attivare un sistema di rilevazione automatica dei traffici stradali e delle caratteristiche dei
flussi al fine di migliorare il livello di servizio lungo la viabilità regionale. Al fine di individuare ed analizzare le condizioni del traffico è necessario sviluppare una progettazione di sistema sulle arterie regionali e relative connessioni
provinciali.
Avviare un processo di miglioramento della Sicurezza Stradale e ridurre il numero degli incidenti (B5.3.1)
L’adeguamento della rete viaria statale e regionale per servire il territorio con infrastrutture misurate sulle esigenze
del contesto socio-economico, è perseguito con l’obiettivo del raggiungimento di un più elevato grado di sicurezza
per la circolazione stradale;·l’ottimizzazione delle condizioni di circolazione.
L’azione regionale prevede da un lato, l’attivazione di corsi di formazione per l’educazione alla sicurezza stradale e
dall’altro, l’istituzione di un apposito centro di monitoraggio.
L’obiettivo prefissato è di ridurre il numero dei morti sulla rete stradale regionale del 40% entro il 2010.
Nel corso del 2007 si intende proseguire con l’attività di formazione per l’educazione stradale in collaborazione
con Enti ed Istituti scolastici nonché attivare “l’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Stradale” ed il relativo
“Comitato Permanente” per la formulazione di proposte per nuove azioni di carattere infrastrutturale, educa-tivo
e normativo in materia di sicurezza stradale.
Interventi tesi alla messa in sicurezza di strade urbane ed extraurbane ed alla moderazione del traffico
(B5.3.2)
In funzione degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS), istituito dalla l. 144/1999, si
individuano come linee d’azione prioritarie le seguenti:
interventi per la messa in sicurezza delle strade extraurbane a massimo rischio;
interventi per la messa in sicurezza delle situazioni urbane a massimo rischio, individuate sulla base di analisi
svolte dalle amministrazioni responsabili;
manutenzione programmata della rete stradale extraurbana finalizzata a migliorare in modo sistematico la sicurezza delle strade;
moderazione del traffico e riqualificazione di strade e piazze per il miglioramento della sicurezza stradale in
area urbana, attraverso interventi quali:
1- la creazione di rotatorie;
2- la creazione di reti continue dei percorsi pedonali che intersecano anche la rete viaria riservata agli autoveicoli;
3- la creazione di zone a 30 Km/h (cosiddette “zone 30”);
4- la formazione di aree pedonali e più in generale di aree con precedenza al traffico pedonale;
5- la creazione di reti di piste ciclabili protette, a supporto della mobilità quotidiana;
6- il miglioramento della fruibilità dell’area per pedoni e ciclisti.
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Completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (B5.1.3)
Per quanto riguarda il materiale rotabile sono già stati consegnati ed entrati in regolare servizio 20 convogli TAF
(Treni Alta Frequentazione) acquistati in compartecipazione con Trenitalia, e sempre in tale ambito è in corso
l’acquisizione, che si concluderà nei prossimi due anni, di sedici nuovi treni Minuetto (sia elettrici che diesel), adatti
al trasporto locale su linee non elettrificate o a domanda non elevata; alcuni di questi nuovi treni sono già entrati
in servizio.
Dal punto di vista infrastrutturale, l’impegnativo compito di procedere ad una capillare ristrutturazione della rete
ferroviaria veneta ha imposto di fissare una successione temporale degli interventi, individuando le linee su cui
intervenire prioritariamente; quelle interessate alla prima fase di attuazione sono:
la Venezia-Mestre-Quarto d’Altino;
la Mestre-Treviso;
la Mestre-Padova;
la Padova-Castelfranco Veneto;
la Mestre-Mira Buse;
la Mestre-Castelfranco Veneto
gli impianti tecnologici ferroviari per il ripristino della linea dei Bivi.
Completamento opere SFMR dei lotti A (PD-Castelfranco), B (Salzano-Castelfranco e C (Treviso - Mestre e Mestre- MiraBuse) e avvio lavori per la Tratta Maerne-Cabina B di Mestre della linea Mestre-Castelfranco e interventi
sul Nodo di Asseggiano (lotto C2).
Gli interventi infrastrutturali finanziati con la prima fase di attuazione del SFMR prevedono la ristrutturazione di
23 stazioni esistenti, la realizzazione di 11 nuove fermate ferroviarie, la eliminazione di 60 passaggi a livello, un
nuovo svincolo autostradale in località Borbiago (per consentire una maggiore accessibilità alla nuova stazione di
Porta Ovest), e alcuni interventi di potenziamento delle linee e dell’impiantistica ferroviarie (tra cui il ripristino
della dismessa “linea dei Bivi” e l’elettrificazione della tratta tra Mira Buse e Mestre) distribuiti su circa 150 km di
linee, interessando i territori di 3 Provincie e di 23 Comuni; l’importo complessivo di progetto di tale prima fase
(finanziato al 60% coi fondi della l. 211/1992) è pari a 340,5 milioni di euro comprensivi di 69,7 milioni di euro
per il materiale rotabile.
Tale prima fase è suddivisa in lotti funzionali, dei quali sono già stati appaltati i seguenti:
Linea Padova-Castelfranco (lotto A; costo 48 milioni di euro);
Tratta Salzano-Castelfranco della linea Mestre-Castelfranco (lotto B; costo 47 milioni di euro);
Linea Mestre-Mira Buse e tratta Mogliano-Treviso della linea Mestre-Treviso (Lotto C; costo 36 milioni di
euro);
Eliminazione di due passaggi a livello, mediante realizzazione di sottopassi, nel Comune di Venezia-Mestre in
via Castellana;
Tratta Maerne-Cabina B di Mestre della linea Mestre-Castelfranco e interventi sul Nodo di Asseggiano (lotto
C2).
Per quanto riguarda i primi due lotti (A e B) nel settembre scorso è stata attivata la nuova fermata di Trebaseleghe
ed entro il primo semestre del 2006 è prevista la realizzazione di nuovi parcheggi scambiatori tra cui quelli nelle
stazioni di Vigodarzere, Salzano, Piombino Dese, Noale, San Giorgio delle Pertiche e Camposampiero; sarà così
possibile realizzare, prima della conclusione di tutti i lavori, un migliore interscambio tra mezzi su gomma e ferrovia, garantendo all’utenza un miglioramento del servizio. La fine di tutti i lavori dei lotti A e B è prevista per il
settembre 2006.
Altre opere dei lotti A e B (sottopassi e cavalcaferrovia) sono già state realizzate e aperte al traffico, e altri interventi
di eliminazione di passaggi a livello sono in fase di ultimazione e di prossima inaugurazione.
I cantieri relativi al lotto C sono partiti nei primi mesi del 2003 e si prevede il completamento dei lavori entro luglio
2007.
Inoltre, sono in corso, in accordo con RFI, i lavori di sistemazione del cosiddetto fascio Sacca in stazione di Venezia S. Lucia (opere previste nella tratta Venezia-Mestre-Quarto d’Altino) e sono stati aggiudicati i lavori per gli
impianti tecnologici del nodo ferroviario di Mestre, i cui lavori sono partiti nel maggio 2004. Per quanto riguarda le
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restanti tratte ferroviarie appartenenti alla prima fase di attuazione sono in fase di aggiudicazione i lavori della linea
Mestre-Quarto d’Altino, e quelli degli interventi riguardanti il nodo di Mestre. La cantierizzazione della linea MestrePadova è invece condizionata dai preliminari lavori relativi al quadruplicamento della linea con l’aggiunta dei binari
per l’Alta Capacità, di competenza di RFI S.p.A., e pertanto sarà l’ultimo lotto della prima fase ad essere realizzato.
Interventi per eliminazione passaggi a livello:
linea ferroviaria Vicenza - Treviso: viabilità sostitutiva di 3 PL in Comune di Istrana (TV);
linea ferroviaria Treviso - Udine: viabilità sostitutiva di 1 PL in Comune di Orsago (TV);
Linea ferroviaria Bologna-Padova: viabilità sostitutiva di 4 PL in Comune di Padova;
Linea ferroviaria Milano - Venezia: viabilità sostitutiva di 1 PL in Comune di Mestrino (PD);
Linea ferroviaria Mestre - Trieste: viabilità sostitutiva di 5 PL in Comune di Venezia e viabilità sostitutiva di 4
PL in Comune di Portogruaro;
Linea ferroviaria Mestre - Treviso: viabilità sostitutiva di 2 PL in Comune di Venezia;
Tratta ferroviaria Bivio Mirano – Bivio Carpenedo: viabilità sostitutiva di 2 PL in Comune di Venezia;
Linea ferroviaria Adria - Mestre: Programma di ammodernamento della linea ferroviaria Adria-Mestre. Opere
del 1° Stralcio funzionale.
In data 24 maggio 1996 è stata sottoscritta dalla Regione del Veneto e dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. (ora Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. – RFI S.p.A.) una convenzione per la definizione di un programma comune per la progressiva eliminazione dei passaggi a livello ricadenti nel territorio della Regione del Veneto. La Convenzione prevede l’individuazione delle priorità di intervento di comune accordo tra due Enti e l’attività di coordinamento della
Regione con gli Enti locali e gli Enti interessati.
La fattibilità degli interventi, preliminarmente valutata sotto gli aspetti tecnici e finanziari, assume aspetto programmatorio tecnico-economico con la sottoscrizione da parte degli Enti interessati di specifici accordi di programma,
ai sensi dell’art. 32 della l.r. n. 35 del 29 novembre 2001 o dell’art. 15 della l. n. 241 del 07 agosto 1990.
Gli accordi sopra citati, sottoscritti dagli Enti interessati, acquistano efficacia a seguito della loro ratifica da parte
della Giunta regionale.
Il contenuto degli accordi medesimi riguarda l’individuazione delle opere sostitutive dei passaggi a livello da eliminare, le modalità di finanziamento, i soggetti attuatori delle varie fasi e la tempistica di attuazione.
Per l’eliminazione dei passaggi a livello e la contestuale realizzazione della viabilità sostitutiva si provvede:
ad attivare le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della l. 241/1990 per assicurare la partecipazione dei soggetti interessati ai procedimenti di formazione degli atti progettuali;
l’attività di approvazione dei progetti degli interventi può avvenire tramite l’istituto della Conferenza di Servizi,
ai sensi della l. 241/1990 – art. 14 e successive modificazioni, o la normativa prevista dalla l.r. 27/2003;
nel caso la realizzazione delle opere necessiti di varianti apposite alla strumentazione urbanistica vigente, si può
ricorre al disposto dell’ art. 34 del d.lgs. 267/2000, in attuazione dell’art. 7 della l.r. 11/2004;
l’Ente predestinato provvede all’acquisizione delle aree necessarie alla esecuzione delle opere, in l’applicazione
del disposto del d.p.r. 237/2001;
la devoluzione degli eventuali contributi regionali ad Enti terzi realizzatori avviene in conformità al disposto
della l.r. 27/2003. Per le attività correlate all’esecuzione di opere di competenza regionale le devoluzioni sono
regolamentate da atti convenzionali e/o contratti preventivamente approvati dall’organo competente.
la realizzazione delle opere avviene in conformità al disposto della l. 109/1994 e della normativa correlata, oltre
che in conformità al disposto della l.r. 27/2003.
I soggetti responsabili dell’attuazione dei suddetti interventi sono di volta in volta individuati negli accordi sopra
citati.
Di norma la Regione attiva i programmi e cofinanzia una parte della spesa degli interventi, gli Enti locali e Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A. propongono gli interventi da cofinanziare, curano la progettazione degli stessi e la conseguente realizzazione delle opere.
A questa politica fanno riferimento Veneto Strade S.p.A. e l’Osservatorio per la Sicurezza Stradale.
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2.2.2

LA MOBILITÀ

Per rilanciare il settore del trasporto pubblico e per renderlo più appetibile rispetto al mezzo privato occorre adottare delle misure strutturali di incremento e qualificazione dell’offerta dei servizi e di regolamentazione vantaggiosa
nell’uso delle reti e dello spazio regionale. In tal senso favorire l’intermodalità e l’integrazione dei diversi servizi di
trasporto pubblico è da ritenersi congeniale all’acquisizione di nuove quote d’utenza. Soprattutto l’introduzione di
un sistema di concorrenza controllata basato da un lato sulla netta separazione tra funzioni di regolazione e attività
di gestione e dall’altro sull’affidamento dei servizi attraverso procedure selettive improntate alle regole degli appalti
pubblici consentirà di migliorare gli aspetti economici e la qualità in senso generale dei servizi.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita implementando la politica della mobilità
Le linee guida della politica regionale della mobilità consistono nel rafforzamento dei sistemi di trasporto su ferro
e nella razionalizzazione della rete dei trasporti automobilistici in funzione di adduzione ai nodi di interscambio
ferro/gomma. Lo strumento principale per l’attuazione di questa politica è lo svolgimento delle gare per l’assegnazione dei servizi, previa la suddivisione del territorio regionale in unità di rete: attualmente sono in corso le
procedure preliminari relative al bacino Venezia-Padova-Treviso. Questo bacino interessa anche i servizi ferroviari
del lotto 1, mentre per il lotto 2 i servizi sono stati aggiudicati con deliberazione della Giunta regionale n. 4101 del
22 dicembre 2004.
Individuare nuove possibilità di mobilità metropolitana e ferroviaria
Questa scelta viene perseguita in termini di investimenti con la realizzazione delle opere del Sistema Ferroviario
Metropolitano Regionale (per un importo di 340,5 milioni euro) che interessa buona parte del territorio veneto e
con l’ammodernamento della linea Adria – Mestre (per un importo di 49 milioni di euro).
Quanto alla riorganizzazione dei servizi di trasporto ferroviario, la gara aggiudicata al raggruppamento Trenitalia
S.p.A. – Sistemi Territoriali S.p.A. ha consentito di incrementare i treni/km dell’11% (+ 1.158.000 treni/km) per il
lotto 2 che riguarda principalmente i territori delle province di Belluno, Vicenza, Verona e Rovigo. Con l’imminente
gara per i servizi ferroviari del lotto 1 (province di Venezia, Padova e Treviso) si punta alla massima integrazione
con i servizi pubblici di tipo automobilistico che verranno messi a gara congiuntamente a quelli ferroviari.
Dare impulso alla realizzazione delle grandi opere già iniziate
La realizzazione del Sistema Idroviario Padano - Veneto è stata prevista dal Piano Generale dei Trasporti (PGT)
varato nel 1986 e aggiornato nel 1991.
Per effetto della legge n. 380 del 20 novembre 1990, il sistema idroviario padano - veneto rientra tra gli strumenti
programmatici nazionali ed è stato inserito a partire dal 1996 dalla Comunità Europea nella rete trans-europea delle
vie navigabili per il trasporto combinato (decisione 1692/96/CE del 23/7/96). Si tratta pertanto di un intervento
strategico che consentirà una rete di collegamenti interni nei quali potranno transitare agevolmente navi della V
classe europea.
L’investimento idroviario oltre a consentire una modalità alternativa di trasporto in grado di traslare una quota
di traffico dalla strada all’idrovia, si caratterizza per un basso impatto sul territorio in termini di inquinamento da
propulsione.
Per dare impulso alla realizzazione degli interventi necessari alla sua effettiva realizzazione sono stati compiuti passi
significativi tra cui:
la sottoscrizione il 13 marzo 1999 a Chioggia di un Protocollo d’Intesa per lo sviluppo del Sistema finalizzato all’accelerazione del processo di definizione e localizzazione degli interventi per una prima attuazione del sistema;
l’approvazione nella primavera del 2000 da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione dell’individuazione dei sottosistemi nei quali ricadono gli interventi prioritari per l’adeguamento della rete alla classe V.
Da ultimo con il d.m. dell’11 febbraio 2005 sono stati definiti e localizzati gli interventi da realizzare per il risanamento del sistema.
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provveduto con propri provvedimenti a programmare e a finanziare con fondi sia propri che provenienti dal Bilancio dello Stato, la realizzazione degli interventi ritenuti prioritari, interessanti l’idrovia Fissero-Tartaro-CanalbiancoPo di Levante e la linea navigabile “Po - Brondolo”.
Per la realizzazione degli stessi la Regione si è avvalsa fino al 30 settembre 2005 dell’Unità periferica regionale
COVNI (Centro Operativo Veneto per la Navigazione Interregionale). A partire dal 1° ottobre 2005, per effetto
dell’art. 69 della l.r. n. 7 del 2 febbraio 1999, sono state demandate le funzioni relative alla manutenzione e gestione
delle linee navigabili alla società Sistemi Territoriali S.p.A., sopprimendo nel contempo il COVNI.
Nel corso del 2006 e 2007, con il supporto della Società Sistemi Territoriali, si punta principalmente a pervenire
all’aggiudicazione dei lavori di realizzazione di nuove conche a Brondolo e a Cavanella d’Adige, a portare a termine
i lavori di ristabilimento funzionale del Ponte denominato della “Bettola” sulla ex SS. 495, nonché all’appalto dei
lavori di ampliamento della banchina di accosto fluviale dell’Interporto di Rovigo lungo l’idrovia Fissero-TartaroCanalbianco-Po di Levante.
Si mira inoltre allo sviluppo sinergico delle potenzialità turistiche, commerciali, ambientali e culturali della Litoranea Veneta.
Tutelare il territorio montano e le attività sostenibili
L’aumento dei livelli di sicurezza nelle aree sciabili viene perseguita prioritariamente attraverso interventi rivolti alla
rimozione di situazioni di pericolo lungo le piste, oppure mediante la fornitura di specifici materiali e strumenti
da collocare sui tracciati sciabili a protezione degli stessi sciatori. Anche i sistemi di innevamento programmato,
grazie al mantenimento di un miglior fondo delle piste, contribuiscono a perseguire questo obiettivo. Per tutti gli
interventi testé citati sono presenti dei finanziamenti statali da ripartire tra le regioni che presentano aree sciabili.
La maggiore attenzione alle condizioni di preparazione e manutenzione delle piste, della predisposizione di aderegionale, contribuisce ad aumentare ulteriormente la sicurezza per i fruitori di queste aree. Ancora, i finanziamenti
presenti per l’ammodernamento degli impianti di risalita consentono di razionalizzare il sistema grazie alla sostituzione degli impianti obsoleti e alla realizzazione di moderni impianti più adeguati alle richieste di chi pratica queste
attività sportive, dando un impulso determinante all’indotto del sistema funiviario che coinvolge l’intera economia
montana.

Obiettivi operativi correnti
Prosecuzione dei trasferimenti agli Enti interessati dei fondi per i servizi di trasporto minimi
Proseguiranno anche per il 2006 i trasferimenti agli Enti interessati per i servizi minimi automobilistici e lagunari,
ovvero i servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini,
riconosciuti con provvedimenti della Giunta regionale. I finanziamenti saranno erogati secondo i criteri di cui alla
deliberazione della Giunta regionale 326/2001 confermati ed integrati da ultimo con la deliberazione 660/2006.
Lo scorso esercizio finanziario sono stati assegnati alle Province i fondi stanziati dall’art. 14 della l.r. n. 9 del 25
febbraio 2005 per iniziative individuate dal Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera e finalizzate a garantire l’incremento dell’offerta dei servizi e il miglioramento della loro qualità. Attualmente si è in attesa dei Piani
d’intervento, mentre è prevista la conclusione delle azioni e delle relative liquidazioni entro giugno 2007.
Prosecuzione del finanziamento dei contratti di servizio stipulati dalla Regione con le società ferroviarie che
gestiscono l’esercizio dei servizi ferroviari
Proseguiranno anche per il 2006 i finanziamenti dei Contratti di Servizio stipulati dalla Regione con Trenitalia
S.p.A. e Sistemi Territoriali S.p.A. per l’espletamento dei servizi ferroviari di cui agli artt. 8 e 9 del d.lgs. 422/1997.
In data 6 ottobre 2005 è stato stipulato il Contatto di Servizio con il concorrente aggiudicatario della gara per
l’affidamento della progettazione ed esercizio di una parte considerevole dei servizi di trasporto ferroviario, circa il
70% del totale, inseriti nel lotto 2 dell’allegato alla d.g.r. n. 3737 del 5 dicembre 2003.
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Il contratto di servizio sarà valido per sei anni con periodo di vigenza dal 11 dicembre 2005 al 10 dicembre 2011.
In adempimento a tale contratto verrà erogato nel 2006 il corrispettivo annuo dovuto.
Inoltre nel 2005 sono state inserite nella disciplina contrattuale alcune modifiche finalizzate tra l’altro a migliorare
gli standard qualitativi dei servizi resi all’utenza.
Anche per il 2006 sono previsti dei finanziamenti da destinare ad interventi per la qualificazione del servizio ferroviario veneto secondo quanto previsto dall’art. 15 della l.r. n. 9 del 25 febbraio 2005.
Erogazione alle Province ed ai Comuni interessati delle risorse per l’esercizio di ulteriori funzioni amministrative delegate in attuazione degli artt. 8 e 9 della l.r. n. 25 del 30 ottobre 1998, come integrati da ultimo
dall’art. 31 della l.r. n. 2 del 3 febbraio 2006
Proseguiranno anche nel 2006 le erogazioni alle Province ed ai Comuni interessati dei contributi assegnati dalla
Giunta regionale per l’esercizio delle ulteriori funzioni amministrative delegate in attuazione degli artt. 8 e 9 della
l.r. 25/1998, come integrati da ultimo dall’art. 31 della l.r. 2/2006, previa rendicontazione delle attività svolte.
L’erogazione dei fondi sarà subordinata all’acquisizione di relazioni illustrative delle attività svolte unitamente ai
rendiconti delle spese effettuate.
Ripartizione tra le aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale dei contributi per le agevolazioni tariffarie praticate a favore delle fasce deboli dell’utenza
Anche per il 2006 verranno ripartiti tra le aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale i fondi stanziati
per le agevolazioni tariffarie sui mezzi a favore delle fasce deboli dell’utenza, previa trasmissione da parte delle
Province delle rendicontazioni documentate dei titoli di viaggio agevolati emessi dalle aziende.
Prosecuzione dei finanziamenti a progetti innovativi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane
Nel 2006 verrà data continuità ai finanziamenti ai Comuni interessati dei progetti innovativi per la mobilità sostenibile nelle aree urbane.
Trasferimenti correnti alla società Sistemi Territoriali S.p.A. per le funzioni di manutenzione e gestione delle
conche delle linee navigabili in ambito regionale
A partire dal 2006 verranno trasferiti a Sistemi Territoriali S.p.A. i fondi necessari all’attività di manutenzione e
gestione delle vie navigabili in ambito regionale.
Sostegno agli interventi di manutenzione di opere di navigazione interna interregionale e alla gestione dei
cantieri-officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili interregionali
Verrà data continuità al finanziamento degli interventi, che verranno programmati con la collaborazione di Sistemi
Territoriali S.p.A., di manutenzione di opere di navigazione interna interregionale e alla gestione dei cantieri officina e degli impianti ricadenti sulle linee navigabili interregionali.

Obiettivi operativi strutturali
Completamento funzionale del sistema idroviario padano-veneto (B5.1.2)
Per il 2006 si punta a:
pervenire all’aggiudicazione dei lavori di realizzazione delle nuove Conche di Brondolo, di Cavanella d’Adige
in sinistra e Cavanella d’Adige in destra;
dare continuità agli interventi per garantire l’officiosità dell’uscita a mare dell’idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Porto di Levante;
programmare gli interventi di adeguamento sulle conche e manufatti lungo le linee di navigazione interregionali.
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Ammodernamento e potenziamento del parco autobus e della flotta di navigazione (B5.4.1)
Si proseguirà nell’attuazione del Programma regionale di investimenti 2004-2005, in applicazione della l. 166/2002,
finalizzato all’ammodernamento del parco autobus e della flotta di navigazione, mediante l’attuazione degli Accordi
di Programma sottoscritti con gli Enti locali interessati.
Si completeranno inoltre i precedenti Programmi regionali di investimenti 2000-2003 e 2002-2004 aventi le medesime finalità.
Nel corso del 2005, in applicazione dei sopraccitati tre Programmi, sono stati acquistati n. 248 autobus, portando
l’età media del parco autobus regionale pari a 8,4 anni.
Si prevede che nel 2006 verranno acquistati altri 170 autobus circa e che tale incremento del parco porterà l’età
media nel 2006 pari a 8,2 anni.
Saranno inoltre completati i piani di riassegnazione di economie derivanti dal Programma investimenti 1997-2001
e approvati con d.g.r. 4104/2004 e d.g.r. 3518/2005, finalizzati all’acquisto di tecnologie e infrastrutture a servizio
del trasporto pubblico locale.
Si prevede inoltre l’approvazione di nuovi programmi finanziati sia con le economie di spesa realizzate nel finanziamento dei piani precedenti che con i fondi iscritti nel Bilancio 2006.
Per l’anno 2006 verrà concesso un contributo straordinario all’Azienda Trasporti Veneto Orientale S.p.A. (ATVO)
per il completamento della nuova autostazione per i servizi di trasporto pubblico locale, secondo quanto previsto
dall’art. 36 della l.r. 2/2006.
Realizzazione di un sistema di bigliettazione che consenta l’utilizzo dei mezzi pubblici senza conoscere le
diverse tariffe (B5.4.2)
Si darà prosecuzione al Programma regionale di investimenti 2003-2004 (d.g.r. n. 4138 del 30 dicembre 2003) finalizzato alla realizzazione di un sistema di bigliettazione automatico unificato su base regionale. Il completamento
delle procedure di gara per l’affidamento delle commesse è stato fissato al 30 giugno 2006, mentre la conclusione
dei progetti e delle relative liquidazioni al 31 dicembre 2007.
Acquisizione di tecnologie per il controllo satellitare dei mezzi in grado di fornire informazioni all’utenza in
tempo reale (B5.4.3)
È in corso di definizione il programma di acquisizione di tecnologie che permetteranno il monitoraggio in tempo
reale delle flotte mezzi. Tali tecnologie consentiranno di informare i passeggeri sui tempi di arrivo dei mezzi e
contemporaneamente porteranno ad una migliore pianificazione dei servizi gestiti e conseguentemente una loro
ottimizzazione.
Ammodernamento della linea ferroviaria Adria-Mestre (B5.4.4)
Si darà prosecuzione agli interventi strutturali sulla linea Adria-Mestre previsti dalla Convenzione sottoscritta con il
soggetto attuatore, la Sistemi Territoriali S.p.A. e finanziati dalla Regione mediante contrazione di mutui, con oneri
di ammortamento a carico dello Stato. Parte degli interventi sono stati già rendicontati alla Regione, altri invece
sono ancora in fase di realizzazione, si prevede la conclusione nel 2007.
Interventi di miglioramento della sicurezza per le aree sciabili (B5.6.1)
Nel corso del 2006-2007 si proseguirà ad erogare i contributi per gli interventi finanziati dallo Stato con leggi
140/1990 e 166/2002 e dalla Regione con l’art. 23 della l.r. 2/2006.
Con specifico riguardo alla messa in sicurezza delle aree sciabili, la Regione del Veneto ha assegnato, con graduatoria approvata giusta d.g.r. n. 2940 del 11 ottobre 2005, le prime risorse previste dalla legge 363/2003, la cui erogazione avverrà nei prossimi mesi. Inoltre, nel mese di marzo circa è stato pubblicato un ulteriore decreto ministeriale
di riparto al quale farà seguito, entro questo primo semestre, un secondo bando regionale di assegnazione.
Rimane, ed anzi ha registrato un’ulteriore stanziamento nel bilancio regionale per l’anno 2006, il fondo di rotazione
per il settore degli impianti a fune, cogestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A.
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Altri interventi ancora, grazie ai fondi CIPE per i patti territoriali “Cadore Centrale” e “Comelico e Sappada”,
verranno finanziati nel corso di quest’anno. Infine, sempre con legge finanziaria regionale (art. 47 della l.r. 2/2006)
verrà concesso un contributo straordinario per il completamento e l’ammodernamento degli impianti di risalita dei
Comuni di Comelico Superiore e Sappada.

Obiettivi operativi normativi
Il continuo avvicendarsi negli ultimi anni di disposizioni normative, sia di portata generale, interferenti con la
normativa del settore, che specifiche del settore stesso, richiedono modifiche ed integrazioni alle leggi regionali di
interesse. A tale riguardo i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale sono finalizzati a recepire le ultime
novità normative in materia di trasporto pubblico locale e in materia di navigazione interna.
Invece, il progetto di legge regionale n. 103, ridisegna, anche a seguito del processo di delega di funzioni sviluppatosi in questi ultimi anni, l’assetto delle competenze tra i diversi Enti pubblici coinvolti. Tale nuovo testo di
legge andrà a sostituire la vigente l.r. n. 18 del 6 marzo 1990, oltre che recepire tutte le nuove prescrizioni previste
dalla legge 363/2003 in materia di sicurezza delle aree sciabili. Ad oggi si è in attesa della consegna della versione
definitiva degli elaborati redatti dal “service tecnico” appositamente incaricato per la revisione del Piano Neve. A
questo farà seguito l’avvio della procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica), che accompagna tutto l’iter
approvativo del Piano.
Il testo, dopo essere stato approvato dalla Giunta regionale, risulta aver ottenuto il parere favorevole della I^ e VI^
Commissione Consiliare. Alla conclusione dell’iter di approvazione mancano pertanto l’acquisizione del parere
della II^ Commissione e la definitiva approvazione in Aula Consiliare.
A questa politica fanno riferimento Sistemi Territoriali S.p.A. e l’Osservatorio permanente della mobilità.
2.2.3

LE RETI INFRASTRUTTURALI E LA LOGISTICA

Il sistema produttivo della Regione del Veneto, costituto da imprese piccole e medie, ha bisogno di un sistema
logistico efficiente. Razionalizzare la logistica ed il trasporto delle merci comporta, innanzi tutto, la concentrazione
dei traffici, l’uso della ferrovia, l’intermodalità e la riorganizzazione degli orari; per contro, la domanda si indirizza
quasi esclusivamente al trasporto stradale con gravi fenomeni congestione e di disservizio.
Il trasporto delle merci nel territorio veneto avviene quindi prevalentemente su gomma. Questa condizione oltre a
causare “colli di bottiglia” si riflette negativamente sulle infrastrutture, sulle principali dorsali, nelle connessioni con
le aree urbane, nei raccordi con gli scali marittimi ed interportuali ed in corrispondenza dei valichi di confine.
Più in generale, l’intera rete stradale ed autostradale veneta deve oggi supportare un traffico sproporzionato rispetto alla capacita fisica delle infrastrutture, provocando una serie di ricadute sul sistema dei trasporti (incremento dei
costi) ma ripercussioni ancora più gravi per la tutela ambientale e della sicurezza.
Ciò significa da un lato incentivare fortemente una diversa distribuzione modale del traffico e dall’altro prevedere
le infrastrutture destinate al trasporto. Da un’organizzazione attenta della logistica, il Veneto può ottenere benefici
per il proprio sistema produttivo, ma anche occasioni di sviluppo economico.

Obiettivi strategici
Promuovere una visione più europea delle nostre politiche e del nostro modello di società
Le caratteristiche economico-strutturali del Veneto possono essere ricondotte a più aspetti correlati:
1- al mondo produttivo:
lo sviluppo economico diffuso e la mobilità delle merci che ha determinato la dispersione delle merceologie sul
territorio regionale;
la significativa polarizzazione dei traffici sulla direttrice da/per il Centro-Nord Europa e sulla direttrice EstOvest;
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il limite di non capacità auto-organizzativa delle imprese venete;
la delocalizzazione produttiva e la globalizzazione dei mercati che comportano una accentuata concorrenza tra
aree di produzione e sistemi;
2- alle caratteristiche del settore della logistica:
il centro decisionale dei maggiori operatori logistici veneti è esterno al territorio regionale, con la conseguenza
che l’effettuazione di attività ad alto valore aggiunto vengono realizzate spesso in altri sistemi territoriali;
la presenza di poli di aggregazione logistica che presentano un significativo grado di sviluppo sia infrastrutturale sia di marketing (Interporto di Verona e Interporto di Padova, Porto di Venezia).
L’evoluzione geopolitica ha ridisegnato la mappa degli equilibri territoriali ed economici fra aree geografiche con
il conseguente spostamento degli interessi comunitari ed economici verso l’Est, con l’esigenza di sviluppare la rete
transeuropea e la necessità di favorire politiche di alleanza fra operatori ferroviari europei. Si tratta pertanto di introdurre un percorso di policy in grado di realizzare passi concreti di politica regionale.
Analisi, indirizzo e promozione dell’utilizzo delle infrastrutture logistiche
L’azione regionale nel settore può essere così sinteticamente descritta: la rete logistica regionale deve soddisfare
le esigenze del settore produttivo concorrendo al suo sviluppo e alla sua sostenibilità economica ed ambientale;
pertanto è necessario focalizzare l’attenzione sui settori industriali esistenti individuandone i fattori di cambiamento e le dinamiche evolutive. Risulta quindi importante l’analisi della funzionalità e delle specializzazioni delle
filiere logistiche private e dei sistemi specializzati al servizio di determinati cicli/settori produttivi. In tale contesto
si provvederà a censire le piattaforme logistiche private presenti provvedendo alla classificazione delle stesse sulla
base del raggio di distribuzione, dell’impiego di sistemi informatici, della dotazione infrastrutturale (depositi, magazzini, ecc) e della specializzazione. Verranno forniti degli indirizzi per le azioni di innovazione e riorganizzazione
logistica, che aiutino a mantenere la competitività del comparto economico e produttivo regionale. Quest’ultimi
sono legati alla conoscenza del sistema imprenditoriale del trasporto e della logistica, e dovranno soprattutto favorire le aree a vocazione logistica privata superando l’impostazione finora seguita secondo la quale la rete logistica è
rappresentata solo dalle infrastrutture pubbliche (porti, interporti, aeroporti, centri intermodali FS).
Verrà inoltre promosso l’utilizzo delle infrastrutture logistiche attraverso il monitoraggio periodico e l’informazione sul sistema integrato esistente dei servizi, delle infrastrutture di trasporto, dello stoccaggio e della manipolazione
e deposito merci.

Obiettivo operativo corrente
Prosecuzione degli studi ed analisi nell’ambito dei progetti comunitari approvati
In tale contesto si inseriscono i seguenti progetti:
“Progetto I-LOG (Industrial Logistics)” - Interreg III B Cadses (2000-2006): si prefigge di capire come migliorare la catena logistica dei traffici merci Ovest-Est che sono originati da tre specifici Distretti industriali del
Veneto. Il Progetto si concluderà a giugno 2006.
“Progetto ALPFRAIL (Alpine Freight Railway)” - Interreg III B Spazio Alpino (2000-2006): ha come obiettivo l’implementazione di soluzioni per le imprese al fine di migliorare la “filiera” del trasporto merci transalpino
su ferrovia e di avere un collegamento autonomo dei centri economici delle Alpi. Il Progetto si concluderà a
febbraio 2007.
“Progetto A-B Landbridge” Programma Interreg III B Cadses: ha come obiettivo l’analisi dello sviluppo e dell’assetto futuro dell’area compresa tra il Mare Adriatico e il Mar Baltico, attraverso lo studio e le previsioni dello
sviluppo della domanda e dell’offerta di trasporto all’interno dell’area. Il Progetto si concluderà nell’aprile 2008.
“Progetto CROSS-5” Programma Interreg III A Italia-Slovenia: progetto di fattibilità relativo al nuovo raccordo ferroviario tra la rete italiana e quella slovena sulla tratta Trieste-Divaccia (Slovenia).
“Progetto PORTUS” Programma Interreg III A Cards/Phare: relativo allo sviluppo e all’integrazione logistica
tra i porti del nord adriatico e le loro connessioni con i corridoi paneuropei.
 “Progetto REDECON” Programma Interreg III B Cadses: ha come obiettivo la definizione di benchmarking
e analisi dei servizi e della localizzazione dei distretti. Il Progetto si concluderà nel febbraio 2008.
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Obiettivi operativi strutturali
Potenziamento e completamento della rete logistica regionale (B5.5.1)
Si darà attuazione ad un Protocollo d’Intesa tra Regione del Veneto e “Rete Autostrade del Mare S.p.A.” (RAM) per
la definizione del Master Plan Regionale delle Autostrade del Mare. Verrà costituito un gruppo di lavoro congiunto
che individuerà in particolare:
le opere per il potenziamento infrastrutturale dei terminal dedicati alle Autostrade del Mare e dei loro raccordi
con la rete stradale ed autostradale;
le linee marittime interessate;
i soggetti attuatori;
gli schemi di finanziamento;
gli oneri a carico della Regione del Veneto e della RAM S.p.A.
Pianificazione integrata della mobilità (B5.7.1)
Rientrano in questo contesto i seguenti interventi:
A) “Osservatorio Regionale della Mobilità” (l.r. 25/1998, art. 45). Il compito è quello di tenere sotto costante controllo l’evoluzione della mobilità regionale. Da febbraio 2006 è stata attivata, con l’Università di Padova - Dipartimento di Costruzioni e Trasporti, una convenzione per la progettazione di una nuova campagna di monitoraggio
del traffico di concerto con diversi partners istituzionali tra cui Veneto Strade S.p.A., le Amministrazioni Provinciali, i Comuni Capoluogo, le cinque Società Autostradali operanti nel Veneto e l’Arpav. La proposta finale, per la
realizzazione di un monitoraggio sistematico del traffico, dovrà successivamente essere sottoposta ad un apposito
Accordo di Programma con gli Enti summenzionati.
B) “Implementazione del modello di simulazione della mobilità regionale”. Concluso lo studio nel dicembre 2005
sulla mobilità sistematica (casa-studio, casa-lavoro), rilevata nell’ambito del Censimento della Popolazione 2001, si
procederà ad una prima calibrazione del modello di simulazione del trasporto privato (matrice mezzi leggeri). Si
inizierà anche a lavorare ad una analoga “matrice dei mezzi pesanti” che, in mancanza di fonti Origine/Destinazioni attendibili, richiederà l’esecuzione di una serie di attività specifiche supplementari quali:
reperimento di matrice casello-casello dalle società autostradali;
dati del Censimento dell’Industria per Comune;
acquisizione dati di traffico merci da eventuali studi di settore.
2.2.4

LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Ai fini del perseguimento della politica, la Regione, attraverso le strutture competenti, offre un supporto qualificato
sotto il profilo economico, tecnico, ambientale e normativo per la valutazione degli investimenti infrastrutturali
posti in essere dalla Regione stessa e dagli Enti strumentali.
Sostiene e incentiva, inoltre, la conoscenza e il ricorso alla Finanza di Progetto da parte delle amministrazioni locali
del Veneto.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita implementando le politiche ambientali e territoriali
La Regione, attraverso le strutture preposte e sulla base degli indirizzi adottati dalla Giunta regionale con d.g.r.
2988/2004, attua le verifiche di sostenibilità e di compatibilità necessarie per la redazione degli strumenti di programmazione e dei piani territoriali e urbanistici. La valutazione dei progetti di investimento e delle proposte
di finanza di progetto regionali, sotto il profilo tecnico, finanziario-economico, amministrativo e procedurale in
relazione ai tempi di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità, ai sensi dell’art. 31 della legge
regionale n. 35 del 29 novembre 2001, avviene attraverso il Nucleo di Valutazione degli Investimenti.
I progetti dichiarati congrui sotto il profilo tecnico e immediatamente cantierabili hanno una priorità di finanziamento all’interno della disponibilità del PAS.
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Incentivare l’utilizzo della Finanza di progetto
L’art. 45 della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003, ha affidato al Nucleo di Valutazione degli Investimenti
(NUVV) il compito di promuovere la diffusione delle metodologie, l’utilizzo di tecniche di finanziamento e, su
richiesta delle amministrazioni interessate, l’assistenza nell’applicazione della disciplina della Finanza di progetto.
La Regione, per mezzo della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, che rappresenta il braccio operativo
del NUVV, intende incentivare l’utilizzo della Finanza di Progetto da parte degli Enti locali attraverso la produzione e la diffusione di strumenti metodologici e “best practice”, e attraverso l’attività di consulenza e di assistenza
normativa, contrattuale ed economico finanziaria sulla base di specifici quesiti presentati dagli operatori delle amministrazioni interessate.
Promuovere la Valutazione di Impatto Ambientale
La Valutazione d’Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa diretta a prevedere e valutare la
compatibilità ambientale di determinate opere, individuate per la loro capacità di intervento e trasformazione del
territorio.

Obiettivi operativi correnti
Fornire supporto al NUVV in ambito giuridico, economico e tecnico nell’ambito della normativa nazionale e
regionale sui Lavori Pubblici
Nel 2006 la Regione, attraverso il Nucleo di Valutazione degli Investimenti (NUVV), valuterà le proposte di Finanza di progetto di competenza regionale sulla base delle previsioni dell’art. 45, comma 1, della legge regionale
n. 27 del 7 novembre 2003. L’analisi è mirata a verificare la fattibilità e la convenienza economica delle iniziative
poste in essere dalla Regione del Veneto, dai suoi Enti strumentali, e dalle amministrazioni locali che beneficiano
del contributo maggioritario della Regione del Veneto, secondo le procedure stabilite con d.g.r. n. 1826 del 13 luglio
2001 e n. 4164 del 30 dicembre 2005.
Valutare l’inserimento nella programmazione regionale delle iniziative da realizzare con il contributo del
capitale privato
La Regione del Veneto e i suoi Enti strumentali per definire la fattibilità e la convenienza economica degli interventi
che intendono realizzare con l’apporto di capitali privati, sono supportati dalla Direzione valutazione progetti e investimenti e dal Nucleo di Valutazione degli Investimenti (NUVV). Tale attività sarà basata sull’analisi di progetti e studi di fattibilità prima del loro inserimento nella programmazione delle opere pubbliche della Regione del Veneto.
Offrire alle Amministrazioni locali consulenze specifiche sull’applicazione della Finanza di progetto
Su richiesta delle Amministrazioni interessate viene fornito un supporto informativo per l’attivazione delle procedure di finanza di progetto e consulenze sulle procedure di valutazione delle proposte di finanza di progetto
ricevute dagli enti locali e sulla conformità delle stesse con la legislazione nazionale, regionale e con la più recente
giurisprudenza amministrativa.
Aggiornamento dei dati dell’Osservatorio sulla Finanza di progetto e pubblicazione del rapporto annuale
Il mercato della Finanza di progetto in Veneto viene monitorato costantemente attraverso indagini sugli strumenti
di programmazione e contatti diretti con le amministrazioni locali. I dati statistici rilevati, raccolti in un database,
consentono di conoscere il numero, la tipologia e il valore economico delle iniziative poste in essere, nonché di
riscontrare le difficoltà e gli snodi di maggiore criticità attraverso il complesso iter procedimentale.
Coordinamento e gestione attività legate alla salvaguardia di Venezia
La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime pareri ai sensi della legge 171/1973 e successive modifiche
ed integrazioni, sull’adeguamento dei Comuni della gronda lagunare al Piano comprensoriale. Tale piano è stato
superato dall’approvazione del Piano d’Area della Laguna di Venezia e del Piano per il risanamento per la Laguna.
Malgrado anche il PALAV preveda scadenze precise per i Comuni (due anni) per l’adeguamento, poche ammini-
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strazioni hanno provveduto a tale incombenza, per cui l’attività della Commissione continua ad essere cospicua.
La Regione coordina e gestisce lo svolgimento dei lavori delle Sottocommissioni e delle Commissioni per la salvaguardia di Venezia, anche dal punto di vista contabile, con l’ esame di circa 3.000 pratiche annue, l’emissione dei
relativi pareri e la gestione dei rapporti con gli Enti e con l’utenza.
Garantire l’individuazione, la descrizione e la valutazione in modo appropriato, per ciascun caso particolare,
degli impatti diretti ed indiretti di un progetto sull’ambiente
Attraverso la Valutazione Ambientale Strategica, verranno valutate le conseguenze sul piano ambientale dei piani e
delle iniziative inserite nella programmazione regionale al fine di garantire che tali conseguenze siano considerate a
tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle
considerazioni di ordine economico e sociale.
La verifica della rispondenza di piani e programmi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile sarà svolta tenendo
conto degli effettivi vincoli ambientali e della diretta incidenza dei piani sulla qualità dell’ambiente.
Valutazione degli effetti diretti e indiretti di un progetto sul territorio
Attraverso la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) la Regione individua e valuta gli effetti diretti ed indiretti di
un progetto e delle sue principali alternative, compresa l’alternativa zero, sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul paesaggio e sull’interazione fra detti fattori, nonché
sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione
e l’esercizio delle opere e degli impianti. La disciplina si basa sul principio dell’azione preventiva, in base alla quale
la migliore politica consiste nell’evitare fin dall’inizio l’inquinamento e le altre perturbazioni anziché combatterne
successivamente gli effetti.
Valutazione ex ante di programmi di interventi infrastrutturali
La Regione effettua una valutazione ex ante dei programmi di interventi infrastrutturali, sia ai fini della redazione
della relazione tecnica del NUVV di accompagnamento agli accordi di programma quadro (ai sensi delle delibere
CIPE n. 20/2004 e 35/2005) sia nell’ambito della programmazione decentrata regionale (ai sensi della l.r. 13/1999
e l.r. 35/2001), in particolare con riguardo ai Patti Territoriali ed alle Intese Programmatiche d’Area (IPA). Per tale
motivo ed in vista del nuovo ruolo e dei compiti del NUVV a supporto della programmazione nazionale e comunitaria 2007-2013 e del Quadro Strategico Regionale (alla luce della “Nota informativa concernente l’attuazione delle
Linee Guida per l’impostazione del Quadro Strategico Nazionale per la politica di coesione 2007-2013” approvata
dalla Conferenza Unificata il 16 giugno 2005) si sta definendo una metodologia per la valutazione ex ante di programmi di interventi di sviluppo infrastrutturali.

2.2.5

ENTI, AZIENDE, AGENZIE

VENETO STRADE S.p.A.
La programmazione regionale del settore prevede come priorità la separazione dei traffici ed il recupero dell’ efficienza del sistema infrastrutturale attuando una serie di interventi lungo le direttrici stradali principali. Tali interventi vanno poi integrati da una azione capillare di razionalizzazione e adeguamento della rete secondaria regionale
tesa a migliorarne la sicurezza, aumentarne il livello di servizio e ridurre l’inquinamento dei centri urbani.

Obiettivo strategico
Miglioramento della sicurezza stradale regionale
Al fine di migliorare la sicurezza stradale sulla rete viaria regionale si rende necessario proseguire l’azione intrapresa
per la realizzazione delle opere infrastrutturali individuate dal Piano Triennale di interventi per la rete viaria 20022004, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 60 del 24 luglio 2002.
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In particolare l’azione regionale si concretizzerà nei seguenti settori di intervento:
interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso in area extraurbana;
interventi di stabilità dei pendii sovrastanti opere stradali;
interventi di miglioramento strutturale e funzionale su manufatti stradali;
interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l’adozione di tecniche di moderazione del traffico, in area urbana o suburbana;
ammodernamento delle strutture viarie esistenti;
completamento di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani;
interventi per l’attivazione di segnaletica a messaggio variabile e per l’informazione all’utenza.
Nel corso del 2006 sarà inoltre predisposto l’aggiornamento 2006-2008 del citato Piano Triennale, che individuerà
gli ulteriori interventi ritenuti prioritari dal Consiglio regionale.

Obiettivo operativo corrente
Manutenzione della rete stradale regionale
Al fine di preservare e migliorare il patrimonio stradale regionale la Veneto Strade S.p.A. nel corso del 2006 si prefigge di attuare una serie di interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete, nonché di
effettuare quegli interventi di somma urgenza che di volta in volta si rendono necessari per ripristinare manufatti
stradali danneggiati.
Nel corso del 2006-2007 la Veneto Strade S.p.A. attiverà una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo i 1700 Km di rete viaria regionale. In particolare sono previsti interventi di manutenzione ordinaria
quali ripristini dei tappeti di usura dei manti stradali, realizzazione di barriere di sicurezza e fonoassorbenti e adeguamenti impiantistici.
Sono previsti inoltre interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria e sui manufatti stradali (ponti, muri
di sostegno, gallerie) nonché ripristini stradali conseguenti ad eventi metereologici di particolare rilevanza.

Obiettivi operativi strutturali
Ottimizzazione delle condizioni di circolazione sulla viabilità ordinaria e decongestionamento nei centri
urbani (B5.2.1)
L’adeguamento della rete viaria Regionale, per servire il territorio con infrastrutture misurate sulle esigenze del
contesto socio economico, è seguito secondo le seguenti priorità:
il raggiungimento di un più elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale;
l’ottimizzazione delle condizioni di circolazione;
la riduzione dell’inquinamento atmosferico con particolare riguardo ai centri urbani;
eliminazione dei passaggi a livello e contestuale realizzazione di sottopassi ferroviari.
In particolare nel biennio 2006-2007 saranno portati a termine numerosi interventi infrastrutturali già avviati dalla
società Veneto Strade. Tra i più importanti interventi si ricordano:
l’adeguamento e messa a norma delle gallerie lungo la SR 50 “Del Grappa e Passo Rolle”;
completamento della “Nuova statale del Santo”;
sistemazione a livelli sfalsati della tangenziale di Treviso e di Cittadella;
la realizzazione della nuova tangenziale di Noale.
Inoltre saranno avviati importanti interventi sulla rete stradale regionale quali:
sistemazione del nodo viario di San Giugliano;
le tangenziali di Scorzè, Agordo, Montegrotto, Padova;
la sistemazione di numerosi incroci a rotatoria ed a livelli sfalsati lungo tutto la rete viaria regionale.
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Realizzazione di un sistema di monitoraggio e informativo sulla situazione del traffico (B5.2.2)
La società Veneto Strade è stata incaricata alla realizzazione di un sistema atto a fornire le necessarie informazioni
sullo stato del traffico al fine di offrire agli utenti un miglior servizio della rete.
In particolare nel corso del biennio 2006-2007 saranno attivati:
un sistema di monitoraggio in tempo reale dei flussi di traffico veicolari nei punti critici della viabilità regionale;
un sistema integrato di informazioni in tempo reale agli utenti della strada sullo stato del traffico attraverso
l’utilizzo di pannelli informativi.
SISTEMI TERRITORIALI S.p.A.
Il trasporto pubblico è stato interessato negli ultimi decenni da una crisi prolungata, malgrado l’aumento della domanda di mobilità, connessa non solo a fattori legati alla qualità e al costo ma, soprattutto, a ragioni di funzionalità
del servizio stesso.
La realizzazione di interventi integrati in campo infrastrutturale e nell’organizzazione dei servizi di trasporto, merci
e passeggeri, idroviario e ferroviario, consentirà una rete di collegamenti interni più efficiente ed ottimale sotto il
profilo tecnico-gestionale in grado di rilanciare il sistema complessivo del trasporto pubblico, con benefici attesi in
termini di riduzione della quota di trasporto privato, dei costi di congestione del traffico, del numero degli incidenti,
nonché di impatto ambientale.

Obiettivo strategico
Pianificare lo sviluppo del Veneto in termini di grande area metropolitana
Lo sviluppo del Veneto in termini di grande area metropolitana non può prescindere dalla realizzazione di un sistema della mobilità regionale più efficiente.
La Sistemi Territoriali S.p.A. persegue tale obiettivo sviluppando delle modalità di trasporto alternative a quella
stradale.

Obiettivi operativi correnti
Manutenzione e gestione razionale delle linee navigabili nell’ambito del territorio regionale
In forza del subentro dal 1 ottobre 2005 nelle attività e funzioni già attribuite al COVNI (Centro Operativo per la
Navigazione Interna), spettano alla Società la manutenzione e la gestione di parte delle linee navigabili ricadenti
nel territorio regionale. Pertanto per l’anno 2006 la Sistemi Territoriali S.p.A. dovrà continuare le seguenti attività
principali:
manutenzione, riparazione e funzionamento dei mezzi nautici necessari per la migliore funzionalità delle linee
navigabili;
servizio di segnalazione e dragaggio delle vie navigabili, ivi compresa la rimozione dei materiali sommersi;
manovra delle conche di navigazione;
servizio di piena relativo alla navigabilità delle vie fluviali;
elaborazione di piani, programmi e progettazione degli interventi di potenziamento, miglioramento e manutenzione delle vie navigabili.
Esercizio più efficiente dei servizi di trasporto pubblico ferroviario sulla linea Adria-Mestre
Per quanto riguarda il settore ferroviario, la società gestisce la linea Adria-Mestre in forza di un contratto di servizio
stipulato a partire dal 8 marzo 2001 con la Regione del Veneto.
Anche per l’anno 2006 verrà sottoscritto il contratto annuale per disciplinare l’esercizio del trasporto ferroviario e
per il mantenimento in efficienza del materiale rotabile e dell’infrastruttura.
La società eserciterà il trasporto ferroviario secondo un programma di esercizio e nel rispetto degli standard qualitativi dei servizi, che saranno allegati al Contratto stesso. La Società si impegnerà a migliorare la qualità dei servizi
in modo da assicurare un soddisfacimento crescente delle esigenze degli utenti.
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Obiettivi operativi strutturali
Completamento funzionale del sistema idroviario padano-veneto (B5.1.2)
Con la legge 20 novembre 1990, n. 380, che peraltro ha stanziato i fondi necessari alla realizzazione degli interventi,
il sistema idroviario padano - veneto è stato inserito tra gli strumenti programmatici nazionali e dal 1996 la Comunità Europea lo ha incluso nella rete trans-europea delle vie navigabili per il trasporto combinato.
A partire dal 1 ottobre 2005, in esecuzione dell’articolo 69 della l.r. 2 febbraio 1999, n. 7, recante “Disposizioni in
materia di manutenzione e gestione delle linee navigabili”, sono state demandate alla società Sistemi Territoriali
S.p.A. le funzioni in precedenza attribuite al COVNI (Centro operativo per la navigazione interna) relative alla
manutenzione e gestione di parte delle linee navigabili ricadenti nel territorio regionale.
La Sistemi Territoriali S.p.A., pertanto, provvederà a dare esecuzione ai programmi di interventi lungo le linee
navigabili finalizzati al completamento e all’attivazione del sistema idroviario padano-veneto, già approvati dalla
Regione del Veneto, all’attivazione e progettazione di nuovi interventi, attualmente in fase di pianificazione a livello
regionale.
In particolare gli interventi principali sono i seguenti:
progressivo adeguamento della linea navigabile Po-Brondolo per consentire il transito di navi dalla V classe
europea;
prosecuzione degli interventi di adeguamento sulle conche e dei manufatti lungo le linee di navigazione interregionali;
prosecuzione degli interventi per garantire l’officiosità dell’uscita a mare dell’idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco- Po di Levante.
Nello specifico tra gli interventi più significativi che dovranno essere portati a termine rientrano:
i lavori di ampliamento della banchina di accosto fluviale dell’Interporto di Rovigo lungo l’Idrovia Fissero
Tartaro Canalbianco Po di Levante;
le procedure tecniche ed amministrative relative alle due nuove conche di Cavanella d’Adige destra e sinistra;
i lavori di ristabilimento funzionale del Ponte denominato della “Bettola” sulla ex S.S. 495.
Inoltre, dovranno essere avviati i lavori della nuova conca di Brondolo.
Gli interventi da compiere sono numerosi e complessi nelle varie fasi realizzative. Tra le problematiche più rilevanti
si evidenziala necessità di garantire l’officiosità della foce del Po di Levante per assicurare il transito di navi fluviomarittime, posto che la profondità del canale di accesso, a causa della ridotta lunghezza dei moli foranei rispetto
al primitivo progetto risalente agli anni ‘80, è al limite con il pescaggio di tali navi. La Regione, nelle more della
progettazione degli interventi di prolungamento dei moli foranei, continuerà nell’opera di escavo della foce per
assicurare il transito delle navi fluvio-marittime.
Ammodernamento della linea ferroviaria Adria-Mestre (B5.4.4)
In conformità a quanto disposto dagli artt. 8 e 15 del d.lgs. 422/1997, in data 17 dicembre 2002 è stato stipulato tra
la Regione del Veneto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’Accordo di Programma, successivamente
rimodulato, con il quale si è pervenuti ad una puntuale individuazione degli interventi da realizzare per risanare
la linea e ad un riepilogo delle connesse risorse finanziarie assegnate in base a precedenti leggi statali (661/1996,
472/1999, 488/1999, 388/2000).
In data 8 aprile 2004 è stata sottoscritta tra la Regione e la Sistemi Territoriali S.p.A. la Convenzione per l’attuazione degli interventi. In forza della Convenzione, compete alla società l’ammodernamento della linea mediante
l’eliminazione dei punti critici e la soppressione dei passaggi a livello, l’aggiornamento degli impianti tecnologici e
di segnalamento e l’acquisto di materiale rotabile.
La Sistemi Territoriali S.p.A. provvederà al completamento degli interventi, attualmente in fase di realizzazione,
miranti ad un effettivo risanamento tecnico della rete, degli impianti e del materiale rotabile e in generale alla qualificazione dell’offerta del servizio ferroviario.

L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE e lo
SVILUPPO dell’ECONOMIA
3.1

La politica internazionale

3.1.1
		

La cooperazione, le relazioni internazionali e la valorizzazione della
dimensione umana

La cooperazione e la valorizzazione della dimensione umana sono due strumenti attraverso i quali il Veneto ha
inteso sviluppare ulteriormente la propria dimensione internazionale.
La cooperazione viene intesa sotto due aspetti.
Il primo è volto a consolidare le relazioni già esistenti nell’ambito della Comunità di Lavoro Alpe Adria e con altre
realtà internazionali, siano esse Organizzazioni o Enti territoriali. Quest’opera di consolidamento si realizza non
solo attraverso i classici strumenti della partecipazione alle organizzazioni internazionali e degli accordi con gli Enti
territoriali, ma anche con proposte di nuove strutture di cooperazione e con la partecipazione a progetti comunitari
volti ad approfondire le relazioni transfrontaliere.
Il secondo aspetto riguarda i cosiddetti PVS (Paesi in Via di Sviluppo). In questo caso la cooperazione si realizza
mediante interventi concreti in contesti mirati e con la partecipazione della società civile del Veneto. In tal modo
si raggiunge il duplice obbiettivo di intervenire dove effettivamente vi è la necessità di creare delle relazioni che
possono utilmente integrarsi con quelle stabilite formalmente tra Enti territoriali mediante accordi internazionali.
Ciò vale in particolare per quei paesi dell’Europa Orientale verso i quali si orienta l’interesse dell’Unione Europea.
Per ciò che riguarda questi paesi lo sviluppo ricomprende anche la conoscenza e l’acquisizione di tutti quegli elementi che possono servire a integrarsi o a relazionarsi al meglio con l’Unione Europea.
Anche la valorizzazione della dimensione umana, dev’essere intesa sotto due aspetti.
Il primo è volto a valorizzare la persona principalmente attraverso iniziative di formazione inerenti i diritti umani. Questa formazione si realizza su più livelli, comprendendo anche le Università con uno specifico master, e
coinvolgendo, anche in questo caso, la società civile ma nello stesso tempo cercando un rapporto organico con le
istituzioni scolastiche e le Autonomie locali quali realtà più vicine alla popolazione.
Il secondo aspetto riguarda i patrimoni culturali. Il concetto di patrimonio culturale ha, in questo caso, una particolare connotazione. Non viene solamente inteso come un insieme di oggetti, in senso molto lato, da tutelare e
valorizzare ma anche come insieme di conoscenze, storie e culture che possono essere diverse da quelle maggiormente presenti in un dato territorio. Tutto ciò viene concretamente esplicitato attraverso misure di tutela verso le
minoranze linguistiche presenti nel Veneto, interventi a sostegno delle minoranze venete all’estero, nello specifico
in Istria e in Dalmazia nonché interventi di valorizzazione, recupero e restauro, includendo quindi la dimensione
“tangibile” del patrimonio culturale delle testimonianze della “cultura veneta”.
Questi interventi, prevalentemente quelli all’estero, vengono posti in essere integrando la cooperazione e la valorizzazione della dimensione umana originando, in questo come in altri casi, una stretta interdipendenza tra esse.

Obiettivi strategici
Promuovere una visione più europea delle nostre politiche e del nostro modello di società
Le grandi novità verificatesi nel Centro Europa negli ultimi quindici anni impegnano a rendere sempre più concreta
e operativa la collaborazione interregionale sperimentata da oltre 25 anni con la Comunità di Alpe Adria.
Nella sua area ormai quasi totalmente compresa nello spazio territoriale dell’Unione Europea diventa possibile
progettare nuove esperienze di cooperazione transfrontaliera, anche più circoscritte dell’attuale estensione di Alpe
Adria, che possano far fruttare al meglio sia le risorse delle singole realtà regionali sia quelle messe a disposizione
dall’Europa. Sarà necessario tenere in considerazione l’assestamento dell’allocazione di risorse europee dalle attuali
aree a quelle interessate dalla nuova politica di prossimità 2007-2013. Anche in questa situazione derivante da
cambiamenti politico istituzionali che costringono ad una maggiore “competizione” nella fruizione delle risorse,
vanno visti progetti quali, ad esempio, l’“Euroregione Adriatica”, che si propone la realizzazione di un soggetto
internazionale che rappresenti compiutamente le realtà territoriali che si affacciano sul mare Adriatico rendendo
sempre più integrata e sistemica la cooperazione interregionale nel bacino dello stesso mare.
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Ugualmente verranno coltivate le relazioni delineate attraverso i Protocolli d’Intesa e le collaborazioni predisposte
con altre Regioni del Centro Europa quali la Boemia Centrale e la Regione di Bratislava.
Se dunque da una parte il Veneto è interessato allo sviluppo di nuove cooperazioni transfrontaliere, dall’altro l’Italia
non ha ancora ratificato il secondo Protocollo addizionale alla Convenzione sulla cooperazione transfrontaliera di
Madrid. Questo preclude, da parte italiana, la possibilità di creare organismi di cooperazione transfrontaliera aventi
personalità giuridica.
È necessario quindi che il Parlamento italiano ratifichi tale protocollo addizionale per quanto attiene ai profili di
diritto internazionale, pur rilevando che, in ambito comunitario, l’approvazione della proposta di Regolamento del
Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione dei “Gruppi Europei di Cooperazione Transfrontaliera”
consentirebbe di disporre di uno strumento con soggettività giuridica operativamente funzionale all’avvio e al riconoscimento di quella tipologia d’organismo di cooperazione transfrontaliera che più immediatamente interessa
alla Regione del Veneto.
Promuovere la cooperazione internazionale allo sviluppo come modello relazionale
Da alcuni anni le tematiche della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale hanno evidenziato
un progressivo ampliamento degli obiettivi e delle strategie d’azione e, conseguentemente, una sempre più ampia
articolazione delle iniziative promosse, questo anche in virtù di un ruolo più incisivo attribuito alle Regioni dalla
riforma del dettato costituzionale.
L’attenzione della Regione si è progressivamente spostata dalle azioni di carattere solidaristico-umanitario, mirate
principalmente al sostegno in situazioni di emergenza, a quelle di sviluppo socio-economico, realizzate attraverso il
finanziamento di progetti incentrati su tematiche quali la valorizzazione delle risorse umane, la formazione, l’intervento in ambito socio-sanitario, il supporto ad attività di “institution building”, individuate in stretta correlazione
con soggetti delle aree geopolitiche di riferimento.
L’attuazione degli interventi, mirati al soddisfacimento dei bisogni delle popolazioni locali, si svolge favorendo la
creazione di un “sistema” operativo che costituisca parternariati attivi coinvolgenti gli attori istituzionali, le imprese
e le associazioni no-profit presenti sul territorio.
Obiettivo prioritario della Regione del Veneto, nell’ambito delle attività di cooperazione realizzate ed in previsione,
è di contribuire alla realizzazione di condizioni di sviluppo:
endogeno (in grado di attivare le energie locali);
integrato (in grado di collegare il miglior funzionamento delle istituzioni con la crescita e/o sviluppo locali);
umano (in grado di favorire autonome esperienze individuali e associate alla promozione economica, sociale e
culturale).
Le azioni regionali sono indirizzate in aree geopolitiche individuate quali prioritarie dagli strumenti di programmazione: Africa subsahariana, America Centrale e Meridionale, Europa Orientale, Mediterraneo Meridionale, MedioOriente.
Due aspetti fondamentali che è necessario considerare nella pianificazione ed attuazione delle iniziative nei Paesi
in via di sviluppo sono il rischio connesso alla instabilità politico-economica che spesso caratterizza quei paesi e, in
termini più strettamente operativi, la capacità, talvolta limitata, dei soggetti pubblici e privati delle aree destinatarie
degli interventi. Modifiche e adattamenti degli impianti originali e slittamenti temporali nella realizzazione delle
attività previste, rientrano quindi nell’ordinaria gestione di questi progetti.
Le attività in questo settore sono in costante incremento quantitativo e qualitativo, si evidenzia quindi la necessità
di un sempre maggior impegno non solo in termini di reperimento e destinazione di risorse finanziarie, ma anche
sotto il profilo organizzativo e gestionale, da parte delle strutture regionali.
Gli elementi di criticità sopra descritti offrono alla Regione l’opportunità di svolgere il proprio ruolo secondo le
modalità che la stessa normativa, sicuramente in evoluzione, può evidenziare ed ampliare. In rapida sintesi:
ruolo di collettore delle informazioni su domande/bisogni provenienti dai specifici Paesi o aree degli stessi e
sulle opportunità provenienti dagli ordinamenti nazionali e sovranazionali con i quali la Regione interagisce;
ruolo di coordinatore interno/esterno di possibili azioni di cooperazione rapportate alle tematiche in cui le
stesse azioni si estrinsecano;
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ruolo di promotore di partenariati attivi sul territorio regionale e nelle aree di intervento progettuale, anche
utilizzando specifici strumenti comunitari;
ruolo di valutatore della efficacia delle azioni di cooperazione intraprese, in funzione di una maggiore efficacia
delle stesse.
Diffondere e promuovere i diritti umani per valorizzare la persona
Nell’ambito dei diritti umani, si è registrato in questi ultimi anni un significativo e costante sviluppo delle iniziative
promosse, ed un progressivo consolidamento della rete di rapporti con le più importanti Istituzioni pubbliche che
operano in tale contesto.
Frutto di questa positiva tendenza è stata, soprattutto, l’intensificazione degli interventi rivolti all’ambito formativo,
nella sua più larga accezione, attuati in stretta collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
(MIUR) e con l’Università di Padova, attraverso il Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli.
Proprio per il riconoscimento della proficua collaborazione così avviata, alla Regione del Veneto è stato riconosciuto un ruolo di programmazione e coordinamento, a livello nazionale, delle iniziative attivate dal MIUR in materia
e rivolte ai docenti e ai dirigenti scolastici.
I concetti sviluppo globale e di sviluppo sostenibile, e l’intensificazione della loro diffusione a tutti i livelli dell’azione regionale, sono il presupposto fondamentale per porre come fondamento di ogni attività, in ambito nazionale
ed internazionale, un modello di sviluppo che analizzi il complesso delle necessità umane.
Gli obiettivi prioritari individuati dal Programma triennale 2004-2006 in materia di promozione dei diritti umani
e della cultura di pace prevedono l’intensificazione dei rapporti e del numero di interventi rivolti al mondo della
scuola, al coinvolgimento degli Enti locali e degli organismi associativi, nonché l’estensione dell’attività progettuale
in ambito comunitario.
L’estrema attualità delle tematiche trattate, la crescita delle istanze provenienti dal territorio e delle attività intraprese dalla Regione in questo settore, pongono tuttavia in evidenza l’esigenza e l’opportunità di un rafforzamento delle
risorse umane, finanziarie, amministrative ed organizzative dedicate.
Inoltre, si rende opportuno riservare alla Regione un ruolo di coordinamento e di raccolta di informazioni/bisogni,
nonché di promotore di parternariati attivi e di valutatore della efficacia delle azioni intraprese e finanziate, conferendo maggiori competenze agli Enti locali territoriali, in considerazione anche della crescente responsabilizzazione di questi ultimi operata dalle riforme istituzionali.
La Regione può quindi intervenire prevedendo:
una maggiore dotazione sia finanziaria che strumentale, al fine di consentire una gestione ottimale dei fondi
destinati;
un maggior coinvolgimento e valorizzazione del ruolo dell’Ente locale, affinché quest’ultimo diventi coordinatore di progetti consortili ai quali partecipino più organismi, permettendo alla Regione di esercitare un significativo ruolo di programmazione e coordinamento;
il crescente affidamento della realizzazione degli interventi ad organismi operanti sul territorio;
il rafforzamento delle collaborazioni con gli organismi pubblici coinvolti.
Promuovere la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio delle minoranze linguistiche
Nel Veneto risultano presenti quattro etnie nelle Province di Belluno (Ladini, Germanofoni, Cimbri) Vicenza
(Cimbri), Verona (Cimbri) e Venezia (Furlani), riconosciute dalla norma attraverso forme rappresentative costituite
da Federazioni o Comitati di Associazioni culturali. Una stima complessiva della consistenza delle minoranze ha
valutato in circa 30.000 unità la presenza dei Ladini, in 600 quella dei Cimbri, in circa un migliaio i germanofoni di
Sappada e in circa 12.000 i friulani.
L’azione di tutela svolta dalla Regione si occupa, non solo delle minoranze linguistiche presenti in Veneto (l.r.
73/1994), ma anche della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta e delle minoranze di lingua istro-veneta presenti nei territori della Dalmazia e dell’Istria croata e slovena (l.r. 15/1994).
Le Associazioni operanti in materia di minoranze hanno come principale sostegno alle loro attività i contributi
stanziati attraverso la l.r. 73/1994, pertanto il mantenimento di un adeguato e costante stanziamento di bilancio
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regionale consentirebbe loro una più efficace e maggiormente strutturabile attività. La partecipazione dei loro rappresentanti alla definizione dei criteri di riparto sarebbe sicuramente motivo di maggiore funzionalità degli stessi.
L’incremento delle attività rende inoltre necessario, da parte della Regione, lo sviluppo di specifiche forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi relativi alla l.r. 73/1994 e alla l. 482/1999.
Analoga attività di interventi di monitoraggio è necessario venga resa operante anche sulla attuazione degli interventi di cui alla l.r. 15/1994 già promossi negli scorsi anni.

Obiettivi operativi correnti
Sviluppo e supporto agli accordi internazionali
Attraverso le rilevanti modifiche apportate al Titolo V della Costituzione con la legge costituzionale 3/2001 e con
la legge di attuazione 131/2003, l’intento di riconoscere il ruolo delle Regioni anche nei rapporti internazionali e
di rappresentare il “Sistema Italia” con le sue peculiarità, rispettando allo stesso tempo le diverse vocazioni territoriali, superando quindi “ogni frammentazione delle attività italiane all’estero”, hanno portato ad un ampliamento
sostanziale delle attività di rilievo internazionale delle Regioni.
Il riconoscimento di un maggior potere d’azione alle Regioni, nonostante all’apparenza sia caratterizzato dalla residualità, conferisce un maggior peso in ambito nazionale nelle materie di legislazione concorrente ed anche una
maggior influenza in ambito internazionale ed europeo proprio grazie alla possibilità di stipulare accordi internazionali ratificati, nonché concludere Intese con Enti territoriali interni ad altri Stati e Accordi con Stati esteri ed alla
facoltà di partecipare alla formazione di atti normativi comunitari.
I cambiamenti intervenuti a seguito delle elezioni tenutesi nel 2005, con il rinnovo della Giunta regionale, hanno
portato alla formulazione di nuovi obiettivi strategici nell’ambito delle relazioni internazionali della Regione del
Veneto, peraltro indicati nel Programma di Governo per l’VIII Legislatura.
Tale testo individua alcune aree geo-politiche di interesse prioritario, in considerazione delle caratteristiche e peculiarità del Veneto e delle tendenze politiche ed economiche in atto:
Cina ed India;
Europa centro-orientale e Balcani;
Mediterraneo meridionale e Medio Oriente;
America Latina.
Il Programma, inoltre, prospetta l’avvio di una politica di sistema tra le varie strutture della Regione del Veneto
competenti a vario titolo nelle relazioni internazionali e gli Enti veneti che svolgono attività in questo settore, al fine
di affrontare meglio le sfide poste dalla globalizzazione di un mondo in rapida evoluzione.
Nel corso del 2005 e nei primi mesi del 2006 sono stati sottoscritti una serie di atti internazionali, principalmente
con Enti locali di Paesi dell’Europa Centro Orientale e delle Americhe, che si caratterizzano al momento come le
regioni con le quali si intrattengono i rapporti più intensi e di seguito indicati:
Accordo con la Repubblica Orientale dell’Uruguay - sottoscritto il 26 ottobre 2005, a Venezia. Si tratta del
secondo Accordo sottoscritto dalla Regione del Veneto ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione Italiana e
quindi costituente un vero e proprio accordo valido dal punto di vista del diritto internazionale.
Intesa con la Provincia di Sofala (Repubblica del Mozambico) - sottoscritta a Venezia il 20 settembre 2005.
Intesa con la Repubblica della Chuvashia (Federazione Russa) - sottoscritta a Venezia il 27 ottobre 2005.
Intesa con lo Stato dell’Iowa (USA) - sottoscritta a Venezia il 20 marzo 2006. Essa era già pronta per la firma
dal febbraio 2005 e rinnova il precedente Accordo di Collaborazione e Gemellaggio, sottoscritto nel 1997
e scaduto alla fine del 2003, rilanciando rapporti già ottimi e produttivi di molteplici iniziative economiche,
sociali, culturali, educative e sportive tra la Regione del Veneto e lo Stato dell’Iowa.
Intesa con la Contea di Timis (Romania) - sottoscritta a Venezia, in data 22 marzo 2006. La negoziazione
con la controparte del testo di tale Intesa e le procedure per la sua sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 6 della
legge n. 131/2003, si sono svolte molto rapidamente tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006.
Inoltre, è stato negoziato il testo di una Intesa con le sei Province - Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures,
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Salaj e Satu Mare - che compongono la Regione di Sviluppo Nord Ovest (Romania). Quest’ultima è un’entità
con compiti di promozione e sviluppo economico, ma priva di personalità giuridica, con la quale non è perciò
possibile concludere Intese. Per poter concludere un atto di intesa formale, si è pertanto optato per una unica
Intesa che comprendesse tutte le sei Province che compongono la Provincia di Sviluppo Nord Ovest. Le procedure per ottenere l’assenso governativo sono state completate e il testo è ora pronto per essere sottoscritto.
Si segnala, inoltre, che ad oggi sono ancora in attesa di sottoscrizione le Intese con la Regione Autonoma di
Bratislava (Slovacchia), la Regione di Sousse (Tunisia), la Contea di Arad (Romania), che sono pronte per la
firma dal 2004.
Al momento, sono in corso alcuni contatti con la Repubblica di Moldova, con la quale già vengono realizzate
iniziative nel campo della cooperazione internazionale e con lo Stato di Bolivar (Venezuela), il territorio economicamente più dinamico del Paese latinoamericano, finalizzati alla prospettiva della sottoscrizione di atti
internazionali di intesa.
Sul versante delle visite di delegazioni straniere, la Regione del Veneto continua un’intensa attività di accoglienza
di ospiti di elevato livello istituzionale, spesso accompagnati da rappresentanti del mondo produttivo ed economico, provenienti dalle parti più diverse del mondo, ma principalmente coincidenti con quelle regioni che il
Programma di Governo per l’VIII Legislatura ha individuato come aree geo-politiche di interesse prioritario.
Le linee che si stanno seguendo nelle relazioni internazionali istituzionali, si sviluppano, pertanto, in piena sintonia con le indicazioni del Programma citato.
Partecipazione agli organismi internazionali
Nel quadro delle attività internazionali, la Comunità di Lavoro Alpe Adria, la Commissione del Consiglio d’Europa per la democrazia attraverso il diritto (“Commissione di Venezia”) ed il Comitato delle Regioni, sono
alcuni dei principali Organismi internazionali multilaterali nei quali la Regione del Veneto continua a mantenere
il proprio impegno.
In particolare il Comitato delle Regioni è l’Assemblea che dà voce alle Regioni ed agli Enti locali all’interno dell’Unione Europea e il Veneto è membro permanente della Commissione Relazioni Esterne. Per quanto riguarda
la Commissione di Venezia, infine, vi è da dire che essa è uno dei più autorevoli punti di riferimento in materia di
diritto costituzionale e dei suoi strumenti di attuazione e la Regione del Veneto è l’unica entità regionale a farne
parte, assieme a tutti gli Stati che compongono il Consiglio d’Europa.
Le attività internazionali della Regione e gli Accordi internazionali non dispongono attualmente di uno strumento di programmazione che dia una visione strategica complessiva del sistema regionale, che si deve poi a sua
volta coordinare con il “Sistema Italia”. Questo, combinato con l’attuale realtà di una larga pluralità di soggetti
che svolge attività di relazioni internazionali a vario titolo e in diversi settori, determina la frammentazione delle
attività e la mancanza di un loro coordinamento, comportando il rischio di sovrapposizione di iniziative realizzate da strutture diverse all’insaputa una dell’altra.
Per quanto riguarda le Intese e gli Accordi con Stati esteri, si pone oggi con più forza rispetto al passato la necessità di passare alla concreta attuazione di iniziative nei settori contemplati dagli accordi stessi, e che abbiano
rilievo per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori e delle popolazioni del Veneto e delle relative
controparti. I nuovi e numerosi impulsi che possono oggi essere sfruttati dalle Regioni italiane comportano,
tuttavia, un costante impegno per gli Enti stessi in quanto non solo devono essere in grado di seguire le direttive introdotte dall’esterno, ma devono anche sviluppare nuove capacità propositive e propulsive sia in ambito
nazionale che internazionale.
A questo proposito appare quanto mai opportuno coinvolgere tutti gli attori istituzionali e privati che possano
essere interessati a tali attività, affinché tali importanti atti internazionali della Regione non difettino dei relativi
seguiti operativi.
Si pone, in generale, la necessità di stabilire obiettivi chiari, condivisi e raggiungibili, per ottimizzare l’uso delle
risorse umane e finanziarie disponibili e poter esercitare una presenza veneta più incisiva nei rapporti internazionali e nelle sedi italiane e europee ove si decidono le politiche nazionali e comunitarie.
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Inoltre, appare indispensabile l’attivazione di tavoli di coordinamento tra tutte le strutture regionali interessate:
Enti locali, università, aziende ULSS, porti, aeroporti, sistema camerale e organismi imprenditoriali, ONG,
strutture fieristiche - al fine di realizzare un vero e proprio sistema veneto nel settore delle relazioni internazionali. In particolare, i tavoli di lavoro potrebbero essere due:
•
uno intra-regionale, con la partecipazione delle strutture interessate a iniziative specifiche o alle relazioni
		
con determinati Paesi;
•
uno allargato a tutti gli Enti pubblici e privati veneti per il coordinamento delle attività relative
		
all’internazionalizzazione dell’economia e della società veneta.
L’avvio di tali tavoli potrebbe anche trarre spunto dagli accordi internazionali già conclusi dalla Regione e diventare l’occasione per programmare e realizzare congiuntamente le iniziative collaborative previste dagli accordi
stessi. Tali tavoli potranno, inoltre, utilmente rapportarsi al Comitato Operativo Permanente MAE/Regioni e
Province autonome, che è stato costituito nel corso del 2004 con il compito di essere punto di raccordo e coordinamento tra la politica estera italiana e le attività internazionali delle Regioni. Non esiste, al momento, una
specifica normativa regionale in materia. Continua, d’altra parte, la definizione delle procedure per la corretta
applicazione delle nuove disposizioni conseguenti la revisione costituzionale del 2001.
Il MAE, dopo l’invio di una prima circolare il 24 gennaio 2005, nella quale ha definito nel dettaglio le fasi che
devono essere seguite per la conclusione di Accordi di Collaborazione con Stati (legge 131/2003, articolo 6,
comma 3) e gli adempimenti che le Regioni devono compiere per ricevere il conferimento dei pieni poteri di firma, ha inviato una seconda circolare il 17 gennaio 2006 con la quale ha inteso precisare ulteriormente le direttive
alle Regioni nell’ambito sopra menzionato predisponendo un modello di accordo tra regione e stato estero.
Molti ricorsi, infine, sono stati presentati dalle Regioni alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione di
competenze con lo Stato e da ciò si può desumere che il quadro normativo necessita di ulteriori chiarimenti.
Partecipazione alla Comunità di Lavoro Alpe Adria
Consolidate ragioni storiche e geografiche portano le istituzioni, le forze sociali, culturali ed economiche del
Veneto a coltivare relazioni e scambi con l’area adriatica e centro europea, in particolare con il territorio entro
il quale sono associate le regioni di Alpe Adria, la Comunità di lavoro avviata a Venezia il 20 novembre 1978,
attualmente formata da Autorità regionali italiane, austriache, ungheresi nonché dalla Repubblica di Croazia e
dalla Repubblica di Slovenia.
Gli ambiti in cui la Comunità ha proficuamente sperimentato ricerche e collaborazioni sono quelli in cui sono
articolate le sue commissioni: assetto del territorio e tutela dell’ambiente; economia, trasporti e turismo; cultura
e società; sanità e servizi sociali; agricoltura e foreste.
La Comunità è ora interessata, anzitutto nelle sue massime espressioni, che sono l’Assemblea dei Presidenti e la
Commissione Dirigenti, al cammino delle diverse componenti dentro l’Unione Europea. La Regione del Veneto
intrattiene rapporti di riguardo politicamente privilegiato con i territori entrati nel 2004 (Slovenia e Contee di
Ungheria) e con la Repubblica di Croazia, che si prepara ad entrare nell’Unione in un successivo allargamento.
La Regione del Veneto proseguirà nella partecipazione alla Comunità di Lavoro Alpe Adria che potrà continuare
a svolgere un’utile funzione di laboratorio per la discussione e la sperimentazione di idee e progetti suscettibili
di trovare consenso e sostegno in sede comunitaria.

Obiettivi operativi strutturali
Promuovere progetti di cooperazione decentrata e solidarietà internazionale (C1.1.1)
Con la l.r. n. 55 del 16 dicembre 1999 la Regione del Veneto ha inteso riconoscere «la pace e lo sviluppo quali diritti
fondamentali della persona e dei popoli», in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale, promuovendo i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione tra i popoli attraverso iniziative culturali
e di informazione, di ricerca, di sviluppo e di educazione e, dove richiesto, anche di aiuto umanitario.
Al fine del migliore perseguimento di tali finalità, la legge regionale prevede specifici strumenti di programmazione, individuati nei Programmi triennali approvati dal Consiglio regionale e nei Piani annuali approvati dalla Giunta
regionale.
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Gli interventi promossi dalla Regione si distinguono in due categorie:
solidarietà internazionale;
cooperazione decentrata.
I primi sono caratterizzati dalla eccezionalità, effettuati a fronte di situazioni di emergenza, e per questo sono generalmente non programmabili e di breve durata (qualche mese), prevedono infatti principalmente la fornitura di beni
materiali di prima necessità; i secondi invece sono maggiormente articolati e complessi, prevedono l’istituzione di
parternariati e seguono generalmente la programmazione annuale dei singoli Piani di attuazione.
Laddove tuttavia la valenza degli obiettivi prefissati, la complessità delle azioni previste, l’articolazione dei parternariati lo giustifichino, si possono prevedere interventi con proiezione pluriennale.
L’articolo 5 della l.r. 55/1999 dispone che la Regione possa realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata, oppure sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai soggetti indicati al successivo
articolo 6: Enti locali, Istituzioni pubbliche e private, università, organizzazioni non governative ed associazioni di
volontariato, ONLUS, organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, associazioni di immigrati del Veneto.
A ciò si può aggiungere che la riforma del Titolo V della Costituzione, così come la citata legge 131/2003 di adeguamento alla legge costituzionale 3/2001, con riferimento specifico alla tematica della cooperazione decentrata
allo sviluppo, testimoniano dell’evoluzione della materia verso un sempre più ampio riconoscimento di un ruolo
regionale e degli Enti locali nei rapporti di collaborazione con enti omologhi dei Paesi in via di sviluppo.
La tendenza - ormai molto delineata anche dalle recenti riforme istituzionali - assegna un ruolo significativo all’Ente locale con un progressivo conferimento - in termini di sussidiarietà e adeguatezza - di sempre maggiori competenze gestionali agli stessi Enti locali territoriali.
Nel corso del 2005 sono state attivate 30 iniziative dirette in tema di cooperazione decentrata, 5 iniziative di solidarietà internazionale e finanziati 42 progetti di cooperazione allo sviluppo promossi da soggetti presenti nel
territorio regionale.
Con il cambio di legislatura è stato nominato il Comitato per la cooperazione allo sviluppo e sono in fase di preparazione il programma triennale 2007-2009 e il piano annuale 2006.
Promuovere progetti in materia di diritti umani (C1.2.1)
Con la l.r. n. 55 del 16 dicembre 1999 la Regione del Veneto riconosce «la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli», in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale,
promuovendo i diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione tra i popoli attraverso specifici strumenti di programmazione, individuati nei Programmi triennali approvati dal Consiglio regionale e nei Piani annuali approvati
dalla Giunta regionale.
Gli obiettivi prioritari individuati dal Programma triennale 2004-2006 in materia di promozione dei diritti umani e
della cultura di pace sono:
l’intensificazione dei rapporti e del numero di interventi rivolti all’ambito scolastico (promozione di iniziative
di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte al personale docente, dirigenziale e agli studenti);
l’intensificazione dei rapporti e del numero di interventi rivolti al coinvolgimento degli Enti locali (realizzazione
di attività formative, di aggiornamento, di sensibilizzazione rivolte ad amministratori di EE.LL. e valorizzazione
del ruolo dell’Ente locale nella realizzazione di progetti che ricevono il contributo regionale);
l’intensificazione dei rapporti e del numero di interventi rivolti al coinvolgimento di organismi associativi (implementazione del censimento di tutti gli organismi associativi operanti nella materia e valorizzazione delle
azioni concertate fra associazioni, Enti locali e altri organismi pubblici e privati operanti sul territorio);
l’estensione dell’attività progettuale in ambito comunitario.
Saranno, quindi, valutati con speciale attenzione i progetti da realizzarsi con la partecipazione e/o il sostegno degli Enti
territoriali, del Governo italiano, dell’Unione Europea, delle Agenzie delle Nazioni Unite e di altre istituzioni ed organismi operanti in ambito locale, nazionale ed internazionale specificamente impegnati nel settore dei diritti umani.
La riforma del Titolo V della Costituzione, così come la legge 131/2003 di adeguamento alla legge costituzionale
3/2001, testimoniano infatti della evoluzione della materia verso un sempre più ampio riconoscimento di un ruolo
regionale e degli Enti locali nei rapporti di collaborazione con le istituzioni internazionali.
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In considerazione inoltre della crescente responsabilizzazione dell’Ente locale operata da queste riforme, l’orientamento, anche normativo, è nella direzione di un progressivo conferimento - in termini di sussidiarietà - di sempre
maggiori competenze gestionali agli Enti locali territoriali.
Nel corso del 2005 sono state attivate 12 iniziative dirette in tema di promozione dei diritti umani e della cultura di
pace e finanziati 25 progetti promossi da soggetti presenti nel territorio regionale.
Con il cambio di legislatura è stato nominato il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace e sono in fase
di preparazione il programma triennale 2007-2009 e il piano annuale 2006.
Promozione e sostegno del “Master Europeo in diritti umani e democratizzazione” (C1.2.2)
Il “Master europeo in diritti umani e democratizzazione” è un corso di specializzazione post-laurea promosso dal
Centro Interuniversitario Europeo per i Diritti Umani e la Democratizzazione (EIUC), al quale la Regione del Veneto fornisce il proprio sostegno, anche in considerazione del fatto che esso sviluppa competenze in grado di dare
un supporto efficace alle numerose attività nel settore delle relazioni internazionali.
Nel corso del 2005 sono state attivate 12 iniziative dirette in tema promozione dei diritti umani e della cultura di
pace e finanziati 25 progetti promossi da soggetti presenti nel territorio regionale.
Tutela delle minoranze di origine veneta all’estero, delle minoranze linguistiche presenti in Veneto e del patrimonio storico-culturale veneto (C1.4.1)
La l.r. n. 73 del 23 dicembre 1994 dispone il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storicoculturale delle etnie presenti in Veneto attraverso il sostegno finanziario ad iniziative finalizzate alla promozione,
conservazione, recupero e sviluppo delle rispettive identità culturali e linguistiche.
In modo parallelo e complementare alla norma regionale, la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 si propone, mediante il finanziamento annuale a specifici progetti di Enti pubblici, di favorire la comunicazione tra la Pubblica
Amministrazione e il cittadino parlante la lingua minoritaria. Il ruolo delle Regioni consiste nel fornire il supporto
organizzativo e gestionale nell’applicazione della normativa statale.
La l.r. 73/1994 non prevede forme di programmazione regionale delle attività che, per la loro peculiarità, vengono
lasciate all’iniziativa dei soggetti beneficiari, individuati dalla norma.
Il medesimo strumento normativo prevede, inoltre, i termini e la procedura per la richiesta e la definizione del
contributo con riferimento al programma di attività proposto da ciascuna minoranza e alla rispettiva consistenza
numerica.
La legge 482/1999 prevede annualmente un fondo nazionale da ripartire per la realizzazione di progetti in materia. La Regione del Veneto provvede, sulla base di specifico protocollo d’intesa con lo Stato stipulato nel 2002,
all’istruttoria preliminare dei progetti raccolti e alla gestione contabile del contributo assegnato dal Ministero competente. L’attività non comporta forme di programmazione, se non per residue forme gestionali.
Il complesso delle iniziative previsto dalle due leggi si può sintetizzare nel finanziamento a progetti volti alla realizzazione di iniziative culturali proposte e attivate dalle Associazioni e finalizzate alla conservazione e allo sviluppo
della loro identità culturale e linguistica, nonché al finanziamento di progetti mirati al sostegno della comunicazione
tra la pubblica amministrazione e il cittadino, comprendendo altresì iniziative di toponomastica.
Le procedure già avviate per l’anno 2005, relative all’assegnazione del contributo regionale di cui alla l.r. 73/1994,
hanno evidenziato un costante incremento, sia numerico che finanziario, delle iniziative programmate e proposte
a finanziamento. A tale incremento, tuttavia, corrisponde un decremento dello stanziamento regionale. Si rileva,
inoltre, la necessità di individuazione di criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che tengano conto della consistenza numerica di ciascuna minoranza in rapporto al numero e alla significatività delle attività proposte.
La previsione di ammissibilità a finanziamento da parte della nuova norma di attuazione della legge 482/1999 di
iniziative di ordine culturale, già previste dalla l.r. 73/1994, associata a diverse tempistiche istruttorie delle due normative, potrebbe comportare il rischio di pluri-finanziamenti a progetti similari.
Pare opportuno rilevare che sul fronte della normativa regionale (l.r. 73/1994) in materia di minoranze linguistiche
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è necessario pervenire a una modifica che assegni un ruolo propositivo/decisionale alle Associazioni delle minoranze al fine della programmazione annuale della ripartizione delle risorse finanziarie.
Con la l.r. n.15 del 7 aprile 1994 si attuano, invece, varie tipologie di intervento volte alla tutela dell’identità culturale delle minoranze venete in Istria e Dalmazia, che si concretizzano nella promozione della conoscenza e nella
salvaguardia del patrimonio storico e culturale di origine veneta presente in questi territori, già appartenenti alla
Serenissima, in particolare attraverso:
studi e ricerche, seminari di studio o altre iniziative culturali, pubblicazioni;
attività delle Comunità degli Italiani dell’Istria slovena e croata e della Dalmazia;
attività di restauro e/o di catalogazione del patrimonio storico e artistico;
gemellaggi tra Comuni e tra scuole.
Come previsto dalla l.r. 15/1994, la Giunta regionale, su proposta del Comitato permanente per la valorizzazione
del patrimonio culturale veneto nell’Istria e Dalmazia, predispone il Programma annuale di interventi, che viene
successivamente approvato dal Consiglio regionale.
Nel febbraio 2006, come previsto ad ogni cambio di legislatura, si è insediato il nuovo Comitato permanente del
patrimonio culturale veneto nell’Istria e nella Dalmazia.
L’ esperienza di attuazione maturata rileva la necessità di pervenire a una modifica della l.r. 15/1994 al fine di favorire una migliore efficacia dell’intervento regionale e di consentire ai beneficiari del sostegno regionale di poter disporre di un quadro di riferimento operativo di maggiore ampiezza. Il perfezionamento dello strumento normativo
può avvenire attraverso l’adozione di una programmazione triennale - di competenza consiliare - e la realizzazione
di piani esecutivi annuali.
Dall’entrata in vigore di questa legge regionale si rileva che, a fronte di un numero complessivo di 241 interventi
ammessi a finanziamento, il 53% dei progetti è stato compiutamente realizzato, l’8% circa si è concluso con una
riduzione del contributo, un ulteriore 20% è in via di complemento ed il restante 19% ha avuto esito negativo
con conseguente revoca del contributo concesso. È rilevabile inoltre da parte dei beneficiari stranieri una generale
difficoltà di gestione dei progetti, soprattutto nella parte conclusiva della presentazione della documentazione contabile, spesso causa di riduzione dei contributi assegnati.
A questa politica fanno riferimento l’Archivio “Pace e Diritti Umani” e l’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.
3.1.2

I veneti nel mondo

Le modifiche costituzionali n. 1 del 2000 e n. 1 del 2001, che hanno reso possibile l’esercizio del diritto di voto per
gli italiani all’estero, hanno dato nuovo rilievo a queste comunità, già comunque importanti per la loro numerosità
(circa 50.000.000 di presenze di cui il 10% sono costituite da persone originari del Veneto).
Tale nuova realtà, tesimonianza di una mutata attenzione verso gli italiani all’estero, rappresenta anche per la Regione del Veneto un campo di intervento che non potrà essere trascurato in fase di elaborazione del nuovo Statuto,
per quanto attiene l’esercizio del diritto di voto all’estero per le elezioni regioanali.
Lo statuto assieme al piano regionale di sviluppo costituiranno gli strumenti essenziali e gli elementi strategici per
costruire il modello Veneto del futuro.
Questi due fondamentali appuntamenti devono tenere conto della realtà globale dei veneti nel mondo che sono i
primi ambasciatori dei nostri valori.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare i contatti con le collettività all’estero
Attraverso il coinvolgimento della Consulta dei veneti nel mondo, convocata annualmente o nel Veneto o nelle
aree con maggior presenza di comunità venete, vengono programmati sulla base delle indicazioni contenute nel
piano triennale incontri e meeting con la partecipazione dei nostri corregionali eletti nei Comites e nel Comitato
generale Italiani all’estero, per una costante verifica e il monitoraggio sulle attività di settore promosse dal Governo
regionale.
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In tale contesto si sono concretizzati gli incontri negli stati del Sud del Brasile e in Sud Africa, primo incontro
ufficiale di una delegazione regionale, in questo paese la cui recente storia sociale e politica ha presentato una serie
particolare di problematiche.
Assistenza per chi rientra
Attraverso contributi a fondo perduto e il sostegno agli Enti locali, si vuole assicurare assistenza agli emigrati, ai
famigliari, e loro discendenti fino alla terza generazione, che vogliano tornare dall’estero e prendere residenza nel
territorio regionale. Per quanto riguarda l’assistenza per chi rientra definitivamente nel territorio regionale si è provveduto al rifinanziamento dei capitoli di bilancio per i contributi per la prima casa, che hanno assicurato sostegno
a circa 50 famiglie.
Informazione
Il sempre maggiore coinvolgimento delle nostre collettività all’estero nei momenti più importanti della programmazione regionale ha fatto emergere l’esigenza di un costante ed esaustivo programma di comunicazione, bidirezionale, che viene sostenuto in primis con la pubblicazione mensile on line del periodico “Veneti nel mondo”, con
il sostegno alle attività informativa delle associazioni regionali iscritte al registro e con una sempre più estesa collaborazione con i vari strumenti di comunicazione presenti nel territorio regionale e nei paesi esteri, attività realizzate
attraverso la fornitura di materiale audio-video di documentazione sulla realtà economica e sociale del Veneto alle
comunità e programmi d’informazione radiofonica già attivi all’estero.

Obiettivi operativi correnti

Realizzare studi e ricerche sulla realtà migratoria e sui fenomeni associativi ad essa correlati
La realtà migratoria è una realtà complessa da comprendere e attraverso la continuità nel lavoro di ricerca e formazione, l’interculturalità e la creazione di reti tra studiosi del settore, si vogliono assicurare gli strumenti adeguati alla
ricerca e allo studio di questa realtà. Sono da completarsi pertanto alcune ricerche sulla realtà associativa riguardante in particolar modo i veneti del Benelux, dell’Australia e del Sud del Brasile.
Promuovere formazione, cultura e sostegno dei giovani discendenti di residenti all’estero
Il sostegno alle attività culturali sarà strettamente collegato alle più significative manifestazioni promosse all’estero
anche dalle Istituzioni locali con il coinvolgimento delle nostre collettività.
Sia per l’individuazione delle iniziative all’estero cui assicurare il sostegno regionale sia per la individuazione dei
settori formativi viene riservata la massima considerazione alle proposte e alle tematiche indicate dai Comitati delle
associazioni venete operanti all’estero iscritti nell’apposito registro regionale.
Si vuole dare sostegno ai giovani anche attraverso la realizzazione di corsi di formazione anche a scopo d’inserimento lavorativo nel Veneto, promuovendo la formazione, la riqualificazione professionale e l’aggiornamento
culturale, in primis corsi di formazione linguistica attraverso Internet.
Promuovere azioni di conoscenza, sostegno e diffusione della cultura veneta presso le comunità all’estero
Si rinvia all’obiettivo strategico “Mantenere e migliorare i contatti con le collettività all’estero”.
Assicurare contributi e sostegno agli emigrati e discendenti che rientrando dall’estero tornano a risiedere nel
territorio regionale
Si rinvia all’obiettivo strategico “Assistenza per chi rientra”.
Promuovere conferenze d’area e incontri con le varie comunità
Conferenze d’area e incontri con le varie comunità, insieme alle manifestazioni, sono iniziative importanti svolte in
Italia e all’estero per assicurare partecipazione in sede di programmazione e per promuovere la cultura veneta.
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3.2

LE POLITICHE COMUNITARIE

3.2.1

Le rappresentanze istituzionali: Roma e Bruxelles

La Direzione Sede di Roma, data la particolare allocazione e considerato il genere di rapporti istituzionali a cui è
vocata, si prefigge, tra le altre attività, di valorizzare, in collaborazione con le competenti Direzioni regionali, l’identità culturale veneta mediante l’organizzazione di eventi a carattere promozionale, con interventi tematici propri, di
cui alcuni già avviati nello scorso esercizio finanziario.
In particolare nel 2006 relativamente alla promozione culturale veneta a livello internazionale, sono programmati
nella capitale alcune iniziative:
In collaborazione con l’associazione Veneti nel Lazio, è stato finanziato il restauro di due sculture in marmo,
rappresentanti due leoni di S. Marco, collocati nella Basilica di S. Marco a Piazza Venezia a Roma; Palazzo Venezia e l’annessa Basilica erano storicamente identificati come sede della diplomazia veneta al tempo del papato;
In collaborazione con IRVV “Istituto regionale Ville Venete” la Direzione sta lavorando per la promozione del
portale VIVEN (Ville Venete); l’attività di promozione viene attuata anche attraverso eventi pubblici di particolare richiamo.
Inoltre sulla scena internazionale, nell’ambito del progetto Piano di azione G8 per l’Africa” attivato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata attivata una serie di iniziative ed altre sono programmate per l’anno 2006
finalizzate a verificare la possibilità, l’ opportunità oltre che l’ interesse dell’imprenditoria regionale veneta ad aprire
al mercato africano per gli scambi commerciali.
La rappresentanza di Bruxelles nell’intento di promuovere la politica a favore dei processi di sviluppo, ricerca e
d’innovazione è impegnata nelle seguenti attività:
a) partecipare alla formazione delle politiche europee per l’impresa e lo sviluppo;
b) svolgere un ruolo di primo piano nel processo di attuazione dei programmi europei in materia di ricerca e innovazione coordinando con essi l’attuazione delle proprie politiche;
c) beneficiare dei finanziamenti comunitari previsti ed inserire nell’azione amministrativa locale i caratteri della
transnazionalità e l’impiego delle misure di sostegno comunitarie;
d) partecipare a networks e/o clusters costituiti tra sistemi ed aree produttive europee per avviare programmi di
scambio di buone pratiche secondo il modello del metodo aperto di coordinamento;
e) fornire l’assistenza e know-how necessari per attuare nuove esperienze a livello regionale, che possano fungere
da volano per mantenere e rinnovare – nel nuovo e mutato panorama economico-finanziario mondiale – la
competitività del sistema produttivo veneto;
f) fornire agli imprenditori desiderosi di crescere, proposte di sviluppo, agevolazioni e stimoli, oltre all’assistenza
necessaria per innescare processi innovativi nel mondo delle PMI con l’obiettivo di collocarle in posizione avanzata nella corsa allo sviluppo competitivo che caratterizza l’economia internazionale;
g) organizzare e coordinare, a livello di sistema territoriale, le misure di cui ai punti precedenti facendo si che gli
Enti Locali e le organizzazioni territoriali siano direttamente coinvolte (passando dal metodo top-down a quello
bottom-up).
Quest’ultimo aspetto, anzi, non dovrebbe essere secondario nel quadro di una strategia regionale per l’impresa e
per lo sviluppo economico. È infatti oramai chiaro che nei nuovi contesti economici, la competitività delle imprese
dipende, in maniera crescente, dalla più generale competitività dei sistemi – sociali e territoriali – nei quali esse sono
inserite. Conseguentemente la concorrenza evolve dalle singole imprese ai sistemi economici e territoriali, i quali
devono saper offrire risposte innovative adeguate alla nuova realtà basata sulla società della conoscenza.
Inoltre concorre:
al miglioramento delle competenze tecniche e del livello di informazione regionale in ordine alle strategie e ai
programmi comunitari;
alla partecipazione diretta e indiretta ai programmi comunitari;
al miglioramento del coordinamento delle azioni relative alle varie politiche a livello regionale e locale.
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Per ciascuno dei settori di attività la sede regionale di Bruxelles opera sia a livello politico che tecnico-amministrativo.
A livello politico, favorisce la partecipazione regionale alla formazione delle politiche e delle normative dell’UE
mediante la presentazione di proposte e pareri alla Commissione ed al Parlamento europeo nonché mediante la
partecipazione ai Gruppi di lavoro relativi alle politiche comunitarie.
A livello tecnico-amministrativo, invece, garantisce la partecipazione del sistema regionale ai programmi europei
di finanziamento, previsti nell’ambito dei nuovi programmi quadro europei per la competitività, la ricerca e l’innovazione, per il periodo 2007-2013; l’obiettivo consiste nel facilitare la conoscenza dei programmi comunitari in
modo da mettere le strutture locali (che sono i soggetti naturalmente destinati ad attuare i programmi europei) in
condizione di lavorare direttamente sui progetti (dalla fase dell’ideazione a quella di stesura e presentazione), avvalendosi della sede regionale di Bruxelles per svolgere le attività accessorie della pre-informazione, del collegamento
ed interfaccia con le Direzioni generali della CE e per l’ attività di lobbying.
L’azione tecnico-amministrativa si estrinseca inoltre, nell’assistenza, formazione ed informazione degli Uffici regionali e del territorio, attività connessa anche con l’aumento delle competenze normative attribuite alle Regioni e
dai programmi d’azione proposti dalla CE.
Una tale formazione si rende necessaria per permettere una migliore partecipazione della Regione al processo
normativo comunitario.
Non vanno infine dimenticate le attività di partenariato e networking finalizzate a creare rapporti e contatti a livello
internazionale che permettano al sistema produttivo del Veneto di scambiare esperienze e buone pratiche.
Parallelamente dovranno essere incrementate le azioni di contatto con Reti ed Enti italiani, di altri Paesi UE e Paesi
terzi allo scopo di aumentare la partecipazione della Regione del Veneto nei gruppi di lavoro e nei board dei principali stakeholders europei, sull'esempio della proficua collaborazione esistente con Unioncamere.
3.2.2

I programmi comunitari

Nello sforzo di migliorare le prestazioni economiche dell’Unione Europea (UE), i capi di Stato e di governo
dell’Unione, riuniti a Lisbona nel marzo 2000, hanno definito una strategia volta a fare dell’Europa entro il 2010
l’economia basata sulla conoscenza più prospera e competitiva del mondo. Il Consiglio di Nizza del dicembre
2000 ha tradotto gli obiettivi di Lisbona in materia di riduzione della povertà in una strategia coordinata dell’UE
per l’inserimento sociale. In occasione del Consiglio di Göteborg del giugno 2001, la strategia di Lisbona è stata
estesa ponendo un nuovo accento sulla protezione dell’ambiente e sulla realizzazione di un modello di sviluppo
più sostenibile.
La politica di coesione diventa pertanto un mezzo strategico per la valorizzazione di questi obiettivi e strategie,
per la realizzazione dei quali nel luglio 2004 la Commissione europea ha predisposto una nuova disciplina relativa
alla politica di coesione comunitaria avanzando 5 proposte di Regolamento al Consiglio, di cui 3 riguardano i fondi
strutturali, uno ha carattere generale, mentre l’ultimo costituirà la base giuridica per l’utilizzo di un nuovo strumento per la cooperazione territoriale.
Tre sono gli obiettivi fondamentali sui quali si concentrano le priorità comunitarie:
La convergenza
Dopo il recente allargamento a 25 Stati della UE, si è imposta la necessità di intervenire per ridurre la disparità
creatasi all’interno, favorendo gli Stati membri e le Regioni meno sviluppate
La competitività regionale e l’occupazione
Attraverso i finanziamenti del FESR e del FSE si vuole aiutare le autorità locali da un lato e la popolazione
dall’altro, a prevedere i cambiamenti economici nelle aree industriali, urbane e rurali, favorendo così la competitività regionale e l’occupazione, problemi comuni a tutti gli Stati membri
La cooperazione territoriale
Viene posta l’attenzione sui problemi relativi allo sviluppo urbano, rurale e costiero e sulla creazione di reti economiche a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale, basandosi sull’esperienza maturata con l’iniziativa
INTERREG, promuovendo attraverso la cooperazione l’integrazione armoniosa ed equilibrata del territorio dell’Unione
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Su questi obiettivi si fondano gli interventi della politica di coesione; inoltre la Commissione propone che in futuro
le Regioni includano nei propri programmi una serie di azioni destinate alla cooperazione interregionale.
La concentrazione delle risorse sull’obiettivo della convergenza e le tematiche delle Agende di Lisbona e Göteborg,
assieme alla semplificazione della struttura sono i principi fondamentali sui quali si fonda la nuova architettura organizzativa. In particolare, per quanto riguarda il principio di semplificazione, si è previsto un sistema di gestione
dei Fondi di coesione basato sugli assi e non più sulle misure (lasciando alle legislazioni nazionali la fissazione delle
regole per l’ammissibilità della spesa), prevedendo inoltre l’accorpamento degli attuali sei fondi in soli tre.
Il nuovo sistema prevede quindi la gestione dell’attività dei fondi mediante la redazione di programmi operativi,
definiti soltanto sulla base delle priorità, sottolineando le operazioni principali e tralasciando l’indicazione di ulteriori dettagli.
Nella fase di coordinamento tra Stato e Regioni, attraverso il lavoro del “Gruppo di Contatto Stato-Regioni sulla
politica di coesione post 2006”, è stato elaborato il Documento Strategico Preliminare Nazionale (licenziato nel
novembre 2005); questo documento individua cinque profili strategici: il primo è relativo agli obiettivi di coesione
e competitività per il 2013 in relazione all’Italia; il secondo riguarda le priorità di intervento e la loro tipologia per
consentire di realizzare gli obiettivi stessi; il terzo concerne l’integrazione finanziaria e programmatica, in particolare le scelte per assicurare l’integrazione fra fondi, tra la politica comunitaria di coesione e le altre politiche comunitarie e la coerenza tra la programmazione economico-sociale e la pianificazione territoriale; il quarto si riferisce
all’integrazione fra politiche regionali e politiche nazionali, mentre l’ultima è inerente alla governance e alle capacità
istituzionali, per l’adozione di soluzioni per dare maggior efficacia alle politiche regionali, nazionali e comunitarie.
Le linee guida stabiliscono la componente operativa del Quadro Strategico Nazionale (QSN), che dovrà contenere
la lista dei programmi operativi, le risorse di ognuno, la composizione fra investimenti pubblici e trasferimenti alle
imprese, l’indicazione di alcuni obiettivi, i criteri per la costruzione di meccanismi di premialità e gli obiettivi programmatici relativi alle risorse della politica regionale nazionale.
Il QSN viene preparato da ogni Stato membro e negoziato con la Commissione, il suo compito è quindi quello di
definire il contesto di riferimento per la successiva programmazione.
Le Regioni hanno ruolo fondamentale nell’iter formativo del QSN, esse redigono un proprio Documento Strategico Regionale nel quale vengono esposte e motivate le priorità strategiche locali in relazione a quelle nazionali.
Compito della Regione è anche effettuare una valutazione degli effetti dei principali grandi interventi nazionali di
rete e indicando anche le modalità di attuazione della programmazione economica in modo coerente con la realtà
locale, segnalando inoltre le priorità relative agli obiettivi, agli strumenti, ai metodi di attuazione in riferimento alla
governance regionale, fornendo indicazioni sui metodi di concertazione istituzionale e suggerendo le aree di intervento in cui appare auspicabile l’integrazione con interventi di altre Regioni.
Nel dicembre 2005 il Consiglio Europeo ha raggiunto l’accordo sulle prospettive finanziarie 2007-2013, sbloccando così, fra l’altro, il processo di programmazione della nuova fase delle politiche di coesione.
La Regione del Veneto ha avviato la nuova programmazione comunitaria relativa ai Fondi Strutturali e con d.g.r.
n. 467 dell’11 febbraio 2005 ha istituito il “Nucleo di Coordinamento per la programmazione comunitaria 20072013” relativo al Fondo FESR.
Il Nucleo ha predisposto il Documento Strategico preliminare regionale, approvato dalla Giunta regionale con
d.g.r. n. 4337 del 30 dicembre 2005.
Questo documento rappresenta il contributo della Regione del Veneto alla predisposizione del Quadro Strategico
Nazionale (QSN), per la redazione del quale sono stati costituiti, con il coordinamento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, otto Tavoli tematici e dieci Gruppi Tecnici di Lavoro. Ai Tavoli tematici partecipano, oltre alle
Amministrazioni centrali competenti e alle Regioni, i soggetti del partenariato economico-sociale.
Ai Gruppi tecnici, che affrontano questioni di tipo orizzontale relative alla governance del processo di programmazione, gestione e attuazione, partecipano solamente le Amministrazioni centrali e le Regioni.
La bozza preliminare del QSN è stata licenziata nell’aprile 2006.
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Obiettivi strategici
Gli obiettivi strategici della politica di coesione 2007-2013 sono enunciati, per quanto riguarda la Regione del Veneto, nel “Documento Strategico Regionale - Programmazione dei fondi strutturali 2007-2013”, approvato dalla
Giunta regionale con d.g.r. n. 4337 del 30 dicembre 2005, che si ispira alle linee direttrici del Piano regionale di
Sviluppo, di cui vengono qui riportati gli aspetti salienti.
Promuovere una visione più europea delle nostre politiche e del nostro modello di società
L’obiettivo generale che la Regione del Veneto si pone è conseguire la coesione economica e sociale, uno sviluppo
sostenibile e una competitività equilibrata tra le aree regionali che presentano condizioni differenti.
Rimandando agli obiettivi settoriali successivi la descrizione della realizzazione delle politiche comunitarie derivanti dal perseguimento degli obiettivi di Lisbona e Göteborg, si possono qui indicare le quattro aree di intervento,
obiettivi e priorità specifici individuate dal Programma Regionale di Sviluppo.
In particolare:
1- per favorire la centralità della persona e della famiglia nella società veneta è necessario garantire un livello accettabile di qualità della vita a tutti i soggetti che abitano il territorio regionale;
2- al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e territoriale occorre promuovere un uso razionale ed
efficiente del territorio e, nel rispetto del principio della sostenibilità ambientale, favorire il perseguimento del
“miglioramento dello stato dell’ambiente e della tutela e conservazione dei beni e delle risorse”;
3- per dirigere lo sviluppo dell’economia veneta, dove il fattore propulsivo non è più costituito dalla maggior
quantità (di prodotti, di lavoratori, di imprese, ecc.), è opportuno intraprendere nuovi percorsi di sviluppo che
siano in grado di qualificare e valorizzare il sistema regionale dell’innovazione, le relazioni internazionali, il fattore umano e del mercato del lavoro;
4- per favorire le innovazioni istituzionali e organizzative si intende contribuire ad un aumento della partecipazione delle organizzazioni economiche, sociali ed ambientali e dei cittadini veneti all’elaborazione delle
politiche regionali.
Migliorare gli standard ambientali
Il concetto di sostenibilità, inteso come capacità di coniugare la crescita economica, l’equità sociale e un elevato
livello di protezione e miglioramento della qualità dell’ambiente, è entrato ormai a far parte degli obiettivi della
legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
Come già ricordato, a Lisbona nel marzo 2000 è stata definita una strategia volta a fare dell’Europa entro il 2010
l’economia basata sulla conoscenza più prospera e competitiva del mondo. Successivamente, in occasione del Consiglio di Göteborg del giugno 2001, la strategia di Lisbona è stata estesa ponendo un nuovo accento sulla protezione dell’ambiente e sulla realizzazione di un modello di sviluppo maggiormente sostenibile. La politica di coesione
diventa pertanto un mezzo strategico per la realizzazione degli obiettivi di Lisbona e di Göteborg.
L’obiettivo prioritario in materia ambientale della Regione del Veneto, all’interno dei propri strumenti programmatori, coincide con il raggiungimento della “sostenibilità dello sviluppo”, derivante dalla constatazione che la prosecuzione dei processi antropici è condizionata al grado di incidenza degli stessi sull’assetto territoriale e ambientale
Questa consapevolezza rappresenta quindi il tema di fondo intorno al quale vanno a concentrarsi tutte le spinte
innovative in materia di sostenibilità che provengono dalla riflessione internazionale e messe in atto dalla Regione
Veneto: solo attraverso forti azioni di prevenzione è possibile “perseguire uno sviluppo economico e sociale che
non richiedano all’ambiente e alle risorse naturali dalle quali dipendono il proseguimento dell’attività umana e lo
sviluppo futuro”. Strumenti quali la programmazione negoziata, la concertazione in tema di gestione dei rischi ambientali, la comunicazione del rischio, l’educazione ambientale, la formazione, rappresentano gli elementi innovativi
di un sistema che porta, attraverso un approccio integrato e partecipato al superamento di una visione burocraticofiscale del controllo ambientale.
In particolare gli obiettivi a medio-lungo termine per il miglioramento dell’ambiente della Regione del Veneto sono:
il miglioramento degli standard ambientali, la diffusione della certificazione ambientale, la riduzione del livello di
inquinamento e la tutela delle risorse idriche, dell’atmosfera e del suolo, la riduzione del consumo di energie non
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rinnovabili e l’incentivazione di quelle rinnovabili, la formazione ambientale. Le politiche regionali per l’ambiente
prevedono infatti l’introduzione della certificazione ambientale e dell’educazione ambientale per la diffusione di
procedimenti puliti. La qualità dell’ambiente potrà essere migliorata anche attraverso l’applicazione di nuove tecnologie, grazie al servizio di ricerca e innovazione.
Dovranno essere considerati strumenti quali l’ecolabel e le norme ISO per la certificazione di prodotto, il sistema
di ecogestione ed audit e la norma UNI EN ISO 14001 per la certificazione delle performances ambientali di un
sito produttivo, compresa la gestione dei rifiuti.
L’azione regionale sarà diretta anche al controllo e alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, al monitoraggio
della qualità dell’aria, alla riduzione dell’anidride carbonica mediante l’incentivazione delle produzioni di energia da
fonte rinnovabile e dell’assorbimento della stessa da parte dei terreni agrari, relitti e improduttivi, e delle foreste,
alla riduzione di gas serra e delle emissioni autoveicolari e al miglioramento della qualità delle risorse idriche e alla
loro tutela quantitativa. Le misure di intervento dovranno comprendere anche azioni di prevenzione, risanamento
di aree industriali, trattamento e smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue, nonché interventi per limitare l’inquinamento acustico, luminoso ed elettromagnetico. Ai fini della difesa dell’ambiente regionale, dovranno essere
intraprese azioni di controllo sugli stabilimenti e sulla gestione dell’emergenza e del rischio industriale, con particolare attenzione all’area industriale di Porto Marghera. Anche il paesaggio rappresenta una risorsa fondamentale
per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, non solo nella dimensione estetica, ma anche in quella ecologica,
storica, insediativa e culturale. La Regione è già da tempo impegnata al mantenimento delle biodiversità dei “siti di
interesse comunitario” sia attraverso la revisione della codifica e della perimetrazione dei “siti di interesse comunitario” e “zone di protezione speciale” della Rete Natura 2000 (pSIC e ZPS) sia per la valutazione di incidenza di
interventi in grado di avere effetti sui siti e sulle specie prioritarie presenti.
Pertanto i suddetti obiettivi andranno ad integrarsi in:
obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, che punta a rafforzare competitività, occupazione e attrattive regionali e annovera la tutela dell’ambiente e la prevenzione dei rischi sia naturali sia derivanti dalle attività
antropiche tra le sue priorità specifiche;
obiettivo “Cooperazione territoriale europea”, che intende rafforzare la cooperazione transfrontaliera mediante
iniziative locali, concretizzabili anche in azioni di protezione e gestione congiunta dell’ambiente.
Infine, una delle priorità rimane quella di fornire una risposta integrata ad alcune aree territoriali specifiche, promuovendo il sostegno al rinnovamento urbano, alle zone rurali e a quelle dipendenti dalla pesca, mediante una gestione integrata delle risorse naturali, socioeconomiche e culturali. Una particolare assistenza interesserà inoltre le
zone di montagna, caratterizzate da svantaggi geografici e naturali che aggravano i problemi dello sviluppo locale.
Promuovere gli interventi a favore dell’informazione e della formazione al fine di agevolare lo sviluppo
Nell’ambito della promozione dello sviluppo la Regione interviene su tre livelli:
1) Le filiere dell’innovazione: progetti di innovazione di rilevante interesse regionale in settori ad elevata intensità
di conoscenza, che comportano la cooperazione di più soggetti – pubblici e privati – e il collegamento fra i
diversi livelli della catena del valore della conoscenza, in particolare di Università, imprese, centri di ricerca,
sistema del credito. Questi progetti saranno da individuare in base alle effettive capacità di esprimere punti di
eccellenza scientifica e tecnologica di livello internazionale, nonché valutando le possibili ricadute nel sistema
economico e sociale del Veneto.
2) I distretti produttivi: il sostegno diffuso a progetti di innovazione avviene anche tramite l’attivazione di partnership locali che intervengono nell’elevare le capacità competitive dei sistemi produttivi del Veneto. I progetti
di innovazione da favorire rispondono in questo caso alle esigenze di creare economie esterne, beni pubblici
territoriali e un maggior grado cooperazione fra imprese e istituzioni locali per la realizzazione di percorsi di
evoluzione degli assetti produttivi esistenti.
3) I processi innovativi: il terzo livello nelle azioni di sostegno all’attività innovativa si rivolge più direttamente alle
imprese. L’obiettivo è promuovere la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico da parte di Pmi tramite incentivi diretti e crediti di imposta da assegnare sulla base di procedure valutative oppure automatiche con il ricorso
a centri di innovazione certificati della rete Nest (Network scientifico tecnologico multipolare del Veneto).
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Con particolare riferimento al sostegno dei processi innovativi, ma in realtà coinvolgendo anche gli altri livelli
di azione, la politica regionale dovrà individuare le iniziative di sostegno alla rete regionale dell’innovazione, da
intendersi come strumento flessibile di offerta di servizi di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico per
le imprese. Tale rete è composta da centri di servizio, parchi scientifici e tecnologici, laboratori di ricerca e prova,
sia pubblici che privati, attivi sul territorio regionale e che, per ricevere il sostegno regionale, dovranno rispondere
ai requisiti per l’accreditamento Nest. La formulazione di tali requisiti sarà oggetto di una specifica normativa regionale sull’innovazione. In questo quadro va inoltre definito il ruolo di Veneto Innovazione, che dovrà assumere
sempre più una funzione di agenzia di regolazione delle politiche regionali per l’innovazione, con particolare riferimento alle attività consultive e valutative sulle filiere e i processi dell’innovazione, nonché di accreditamento della
rete Nest.
Una rete regionale di servizi per l’innovazione
In Veneto sono già oggi attive alcune importanti agenzie di offerta di servizi per l’innovazione promosse e sostenute con il concorso regionale (l.r. 36/95), le quali, oltre a sviluppare una propria gamma di attività, svolgono
funzioni di raccordo fra le imprese e le strutture di ricerca universitaria. Si tratta delle agenzie riconducibili ai nodi
principali del Network Scientifico e Tecnologico del Veneto (Nest) e che a vario titolo possono essere ricondotte
all’esperienza dei parchi tecnologici, oppure alle realtà esistente a livello europeo dei Business Innovation Centers
o degli Innovation Relay Centers. Altro esempio importante è Eurosportello del Veneto.
Considerati i limiti delle risorse disponibili, sarebbe tuttavia sbagliato ritenere che tali agenzie possano aspirare ad
un ruolo diretto nella ricerca e nella produzione di conoscenze tecnologiche. La proposta è, allora, che tali agenzie
possano valorizzare la loro presenza sul tessuto produttivo dedicandosi, in particolare, a due funzioni chiave: la
prima è quella di broker dell’innovazione, con l’obiettivo di assistere le imprese venete nei progetti innovativi, promuovere la cooperazione nella ricerca industriale e nello sviluppo pre-competitivo e, più in generale, di collegare
domanda e offerta di conoscenze scientifiche e tecnologiche in un mercato che, a causa di rilevanti asimmetrie
informative, risulta poco trasparente e rischia così di allocare in modo inefficiente le risorse; la seconda funzione è
quella di incubatore di imprese innovative, da svolgere in stretta collaborazione con Università, Associazioni di rappresentanza e sistema del credito, con l’obiettivo di promuovere la creazione di imprese da parte di giovani ad elevata istruzione e orientate a fornire prodotti e servizi utili al rafforzamento competitivo dell’economia regionale.
Se queste due funzioni sono state quelle sulle quali, almeno fino ad oggi, si è principalmente concentrata l’attività
dei centri dell’innovazione in Veneto, si tratta ora di valutarne la congruenza con le nuove esigenze del sistema
produttivo regionale.
Per quanto riguarda l’azione di broker, la discussione sviluppata con le forze economiche e sociali del Veneto ha
evidenziato diverse linee di intervento al fine di migliorare le prestazioni della rete regionale dell’innovazione. Tra
queste si segnalano, in particolare:
la necessità di favorire la specializzazione dei centri per aree tecnologiche e di servizio, sviluppando maggiori
economie di scala anche attraverso una effettiva integrazione e complementarietà regionale fra i nodi della
rete;
il bisogno di un più adeguato sistema di valutazione dei risultati e di incentivi al management dei centri di innovazione sostenuti da risorse regionali;
l’emergere della domanda per una più completa gamma di offerta di servizi di assistenza ai progetti di innovazione, in particolare per aiutare l’accesso delle PMI a fondi privati e a contributi pubblici nazionali e
comunitari;
l’esigenza di favorire una progressiva internazionalizzazione dei servizi regionali per l’innovazione, con l’obiettivo di creare strumenti di interfacciamento sempre più efficaci fra domanda locale ed offerta globale di conoscenze scientifiche e tecnologiche, ma anche come veicoli per valorizzare l’innovazione delle imprese venete nei
circuiti internazionali, ad esempio tramite l’incremento della capacità brevettuale, una maggiore attenzione alla
codificazione e alla tutela dei saperi delle imprese, la ricerca di partnership transnazionali per accordi tecnologici
e progetti di filiera.
Infine, considerate le competenze specifiche in materia di innovazione tecnologica che potrebbero maturare all’interno delle agenzie regionali, un ruolo molto importante che esse potrebbero svolgere è di assistere la Regione nella
gestione dei fondi per l’investimento produttivo e innovativo, contribuendo a migliorare l’efficacia delle procedure
valutative.
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Obiettivo operativo corrente
Programmazione comunitaria 2000-2006: raggiungimento delle performances di spesa previste
La Regione del Veneto continuerà a perseguire gli obiettivi di performance di spesa sui programmi comunitari correnti, che l’hanno portata ai vertici, negli anni passati, della graduatoria delle Regioni italiane con i migliori livelli di
spesa dei contributi comunitari, con l’ampio superamento della soglia stabilita dalla cosiddetta regola dell’n + 2, e
con l’ottenimento dei fondi aggiuntivi a premio dell’efficienza dimostrata nella spesa e nella gestione.
A questo proposito, si riassumono qui gli andamenti dei vari programmi Comunitari:
Obiettivo 2 (2000-2006)
In vista della revisione di metà periodo prevista dall’art. 14 del Regolamento (CE) 1260/1999, la Giunta regionale,
con deliberazione n. 457 del 20 febbraio 2004, ha approvato le Linee Guida per la riprogrammazione del DOCUP
Ob. 2 (2000-2006).
In particolare, coerentemente con il Programma Regionale di Sviluppo nonché con i risultati ottenuti nella prima
fase di attuazione del DOCUP Ob. 2, si è puntato sulle seguenti priorità:
rafforzamento delle infrastrutture;
rafforzamento del principio della tutela dell’ambiente;
sviluppo dell’attività di ricerca e innovazione e della società dell’informazione;
razionalizzazione del sistema degli aiuti alle imprese.
Tali principi si sono tradotti in una proposta di modifica del DOCUP con relativa rimodulazione del piano finanziario, approvata dal Comitato di Sorveglianza riunitosi il 2 aprile 2004 e successivamente integrata e approvata
dalla Commissione Europea con decreto (CE) n. 4593 del 19 novembre 2004.
Successivamente il Comitato di Sorveglianza si è riunito il 4 febbraio 2005, il 16 giugno 2005 e il 4 novembre 2005,
per verificare l’andamento del programma e i risultati conseguiti. In particolare va evidenziato che sia nel 2003, che
nel 2004 e 2005 è stato raggiunto il livello di spesa tale non solo da raggiungere e superare l’obiettivo imposto dalla
regola del disimpegno automatico (cosiddetta n+2), ma anche di collocarsi tra le prime Regioni italiane Obiettivo
2 in termini di percentuale di pagamenti su quanto programmato.
DOCUP OBIETTIVO 2 2000-2006
Dati di monitoraggio finanziario al 31/12/2005
SPESA PUBBLICA
Programmato

Impegnato

imp/prog

Pagato

pag/progr

Totale OBIETTIVO

596.858.548,00

638.792.016,24

107,03%

401.377.577,41

67,25%

di cui Obiettivo 2

466.088.902,00

501.905.403,48

107,68%

315.697.064,25

67,73%

di cui Sostegno transitorio

130.769.646,00

136.886.612,76

104,68%

85.680.513,16

65,52%

Leader+
L’iniziativa comunitaria Leader+ ha lo scopo di promuovere lo sviluppo integrato e sostenibile delle aree rurali, e
il principio di fondo su cui si basa l’intervento è quello del “bottom up”; si tratta cioè di un approccio dal basso,
dal territorio, in cui la definizione delle esigenze di sviluppo proviene direttamente dagli operatori locali, pubblici
e privati, organizzati nei GAL (Gruppi di Azione Locale), attraverso progetti e iniziative di carattere innovativo e
dimostrativo.
Il Programma Regionale Leader+ è stato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2001) n. 3564
del 19 novembre 2001.
Il Complemento di Programmazione è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza (CdS) del Programma Leader+ il 15 febbraio 2002, e successivamente modificato il 21 giugno 2004 e il 27 giugno 2005.

163

164

Il Programma Regionale Leader+ evidenzia un andamento soddisfacente dal punto di vista finanziario: il livello
degli impegni assunti dai GAL al 31 dicembre 2005 (quasi 25,4 milioni di euro) sono equivalenti a oltre l’ 89% delle
risorse programmate complessivamente nella sezione 1 e nella sezione 2.
Al 31 dicembre 2005, l’avanzamento del Programma in termini di spesa pubblica è pari a oltre 13 milioni di euro
(che corrisponde a circa il 45% delle risorse finanziarie programmate dal piano finanziario). Sempre con riferimento al dicembre 2005, risultano complessivamente approvati e finanziati dai GAL circa 490 progetti. I progetti già
avviati sono oltre 380, quelli conclusi circa 120.
Nell’ipotesi verosimile che i GAL e i beneficiari da essi individuati mantengano un soddisfacente livello di
attuazione,verrà raggiunto anche nel 2006 l’obiettivo di rendicontazione fissato al fine di evitare il disimpegno
automatico, pari a circa 14 milioni di euro in termini di spesa pubblica totale: mancano cioè ancora circa 1,6 milioni di euro, che i GAL inizieranno a rendicontare a partire dal mese di aprile c.a.. Per quanto riguarda la sezione
2 “Sostegno alla cooperazione fra territori rurali”, già alla fine del 2003 sono state assegnate ai GAL tutte le risorse
programmate, pari a circa 3,6 milioni di euro, e sono stati avviati quasi tutti i progetti di cooperazione (in tutto 18); il
livello di spesa per la sezione è pari a circa il 22% del programmato. È da segnalare inoltre che questo progetto, a partire dal prossimo periodo di programmazione, andrà a costituire un asse del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (PSR).
PROGRAMMA LEADER + 2000-2006
Dati di monitoraggio finanziario al 31/12/2005
SPESA PUBBLICA
Totale LEADER +

Programmato

Impegnato

imp/prog

Pagato

pag/progr

28.336.480,00

25.725.484,92

90,79%

13.223.817,58

46,67%

Azioni Innovative
Il Regolamento 1260/1999 del Consiglio Europeo consente di finanziare Azioni Innovative che contribuiscono
all’elaborazione di metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi sugli obiettivi 1, 2 e 3.
Gli orientamenti della Commissione sulle Azioni Innovative stabiliscono che la partecipazione delle Regioni sia
limitata a due programmi al massimo nel periodo 2000-2006.
Dopo il successo ottenuto con il primo PRAI (Programma Regionale di Azioni Innovative) del Veneto dal titolo
che si è concluso nel 2003, la Commissione Europea, con Decisione C(2004)5752/1 del 27 dicembre 2004, ha
approvato la concessione di un contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) a favore del secondo
Programma dal titolo “Veneto Net Goal 2006”.
Il nuovo PRAI si articola su 4 Azioni più l’Assistenza Tecnica e la Misura di accompagnamento, per complessivi
5,7 milioni di euro di contributo pubblico (con cofinanziamento FESR del 50%, Fondo di Rotazione 35% e Regione 15%). Le Azioni previste si inseriscono nel tema “EuropaRegio: la società dell’informazione al servizio dello
sviluppo regionale”.
Nel giugno del 2005 è partita la fase operativa del Programma sulla base delle direttive e delle modalità di attuazione
procedurale stabilite dalla Giunta con d.g.r. n. 1429 del 14 giugno 2005.
In sintonia con il Piano strategico di Sviluppo della Società Veneta dell’Informazione, il Programma intende promuovere e sostenere quattro progetti.
Sul fronte delle Piccole e medie imprese (PMI):
Progetto “E-cluster”
Soggetto attuatore: Veneto Innovazione SpA
Costo dell’azione: 1.500.000 euro.
Progetto “Net Globo”
Soggetto attuatore: Unioncamere Veneto
Costo dell’azione: 1.250.000 euro.
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Sul fronte dei Cittadini:
Progetto “Citizen iTV”
Soggetto attuatore: Regione del Veneto - Direzione Sistema Informatico
Costo dell’azione: 1.450.000 euro.
Progetto “ViVen Open Net”
Soggetto attuatore: Istituto Regionale per le Ville Venete
Costo dell’azione 1.300.000 euro.
Sono anche previste delle iniziative di accompagnamento all’attuazione e di assistenza tecnica, che assorbono
200.000 euro.
La realizzazione dei progetti dovrà concludersi entro il prossimo mese di gennaio del 2007.
NUOVE AZIONI INNOVATIVE NET GOAL 2006
Dati di monitoraggio finanziario al 31/12/2005
SPESA PUBBLICA
Totale NUOVE AZIONI INNOV.
NET GOAL

Programmato

Impegnato

imp/prog

Pagato

pag/progr

5.700.000,00

1.652.500,00

28,99%

1.620.000,00

28,42%

Obiettivi operativi strutturali
Definizione degli strumenti di programmazione per il periodo 2007-2013
In base a quanto previsto dalle bozze di regolamento per le politiche di coesione cofinanziate dai fondi strutturali per
il periodo 2007-2013, il Ministero dell’economia e delle finanze ha predisposto, nel novembre 2005 il Documento
Strategico Preliminare Nazionale.
Successivamente, sono stati costituiti presso il Ministero stesso otto tavoli tematici e dieci gruppi di lavoro tecnici per
la stesura definitiva del Quadro strategico nazionale.
A supporto di questo documento sono stati predisposti il “Documento Strategico regionale”, approvato con d.g.r. n.
4337 del 30 dicembre 2005, e il “Contributo di analisi conoscitiva per la predisposizione del Documento Strategico
Regionale: quadro territoriale infrastrutturale”, presentato al tavolo di Partenariato Obiettivo 2 il 14 marzo 2006.
Inoltre, verrà predisposta, per il Programma Operativo Regionale per il Veneto, Obiettivo Competitività e Occupazione, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), prevista dalla direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27
giugno 2001.
Miglioramento e adeguamento degli strumenti di monitoraggio e controllo
Vista la sinergia prevista, nel nuovo periodo di programmazione, tra fondi strutturali comunitari e fondi nazionali
per aree sottoutilizzate, dovranno essere creati un coordinamento e un’armonizzazione tra i due sistemi di monitoraggio.

Obiettivo operativo normativo
Redazione Piano Operativo regionale per il periodo 2007-2013 dell’Ob. competitività e occupazione
Dovrà essere predisposto il Programma operativo regionale per la programmazione comunitaria 2007-2013, previsto dall’art. 36 della Bozza di regolamento comunitario recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.
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3.2.3

La cooperazione territoriale

FOCUS: la cooperazione territoriale e le esperienze di Euroregione ed INTERREG
La cooperazione territoriale
La Commissione europea nel luglio 2004 ha presentato la proposta di 5 nuovi regolamenti comunitari per la politica di coesione relativamente al periodo 2007-2013. Si tratta dei nuovi regolamenti per il FESR (fondo europeo
di sviluppo regionale), per il FSE (fondo sociale europeo), il Fondo di coesione (non applicato in Italia), il GECT
(organismo con personalità giuridica per la collaborazione transfrontaliera) ed il regolamento generale con le regole
comuni per i vari fondi. Tali regolamenti riprendono e specificano quanto già era contenuto nella III Relazione sulla
politica di coesione, nella quale erano già stati individuati e definiti gli obiettivi da perseguire nel periodo 2007-2013
ed erano state quantificate le ipotesi di risorse finanziarie.
La proposta di regolamento generale sui fondi strutturali presenta importanti novità con riferimento agli obiettivi
da conseguire, alla semplificazione delle procedure delineate per il processo di programmazione nonché delle regole
generali di intervento.
Primo elemento da rilevare, ribadito con forza nelle proposte di regolamento generale e dei singoli fondi, è l’impostazione della Commissione secondo cui “La politica di coesione deve integrare gli obiettivi di Lisbona e di Göteborg e deve diventare un vettore essenziale della loro realizzazione attraverso i programmi di sviluppo nazionali e
regionali”.
È, quindi, ritenuto importante che le azioni sostenute dalla politica di coesione si concentrino nell’investimento su
un numero limitato di priorità comunitarie, che riflettano l’agenda di Lisbona e di Göteborg e rispetto alle quali
l’intervento comunitario produca un effetto di leva e un valore aggiunto considerevole. In questa prospettiva, la
Commissione propone, per quanto riguarda i programmi operativi, un elenco limitato di temi chiave: l’innovazione
e l’economia della conoscenza; l’ambiente e la prevenzione dei rischi; l’accessibilità e i servizi d’interesse economico
generale.
La Commissione propone, inoltre, che gli Stati membri e le Regioni organizzino – nei programmi operativi co-finanziati dal FESR per il conseguimento degli obiettivi di “convergenza” e di “competitività regionale e occupazione” – il
coinvolgimento delle autorità urbane in relazione gli assi prioritari che interessano la rivitalizzazione delle città.
L’azione dei Fondi integra infine, a livello nazionale e regionale, le priorità della Comunità in favore di uno sviluppo
sostenibile rafforzando la crescita, la competitività e l’occupazione, l’inclusione sociale, nonché la tutela e la qualità
dell’ambiente.
La cooperazione territoriale europea: promuovere uno sviluppo armonico ed equilibrato del territorio dell’Unione. Traendo spunto dall’esperienza maturata nell’ambito dell’iniziativa INTERREG, si sostiene la necessità di continuare a promuovere una politica di integrazione armoniosa ed equilibrata sul territorio dell’Unione, incoraggiando
la cooperazione a tre livelli: transfrontaliero, transnazionale ed interregionale. In linea di principio, tutte le regioni
lungo i confini esterni e interni dell’ Unione europea, terrestri e marittimi, sono interessate dalla cooperazione transfrontaliera. In concreto la Commissione ha determinato dei requisiti di identificazione delle aree di cooperazione.
Il Veneto è inserito nella cooperazione territoriale a tutti e tre i livelli citati: con l’Austria, la Slovenia, i Balcani, nella cooperazione transfrontaliera, nello Spazio alpino, l’area centrale europea nord e sud e quella mediterranea per la cooperazione transnazionale, nonché nelle reti transeuropee.
Lo scopo della cooperazione territoriale è la promozione di soluzioni congiunte a problemi comuni attraverso progetti di collaborazione fra autorità confinanti in ambiti quali: lo sviluppo economico, la valorizzazione dell’ambiente
urbano, rurale e costiero, l’espansione delle relazioni interculturali, l’accessibilità alle reti di trasporto e della conoscenza, la diffusione delle reti di innovazione e ricerca, la creazione di reti di piccole e medie imprese.
L’importanza della cooperazione tra le Regioni di confine assume oggi maggior valore, nel quadro di un’economia
sempre più competitiva e nel nuovo contesto europeo.
L’avvenuto ingresso nell’Unione europea dei Paesi dell’Est ha avuto infatti l’effetto di mutare il ruolo politico ed
economico della nostra area che, da zona di frontiera, è divenuta area centrale e crocevia della nuova Europa.
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Già nel 1995, con la “Carta Europea delle Regioni di confine e transfrontaliere”, si è affermato che “Le Regioni
di confine e transfrontaliere costituiscono la base di partenza e l’elemento di collegamento per la realizzazione del
processo europeo di unificazione e per la convivenza delle popolazioni europee e delle minoranze”.
A seguito dell’allargamento dell’Unione europea, è divenuto ancor più necessario dare vita ad una rete di collegamenti tra le regioni frontaliere che, da un lato, renda possibile una fattiva collaborazione economica e strutturale tra
le stesse, incentivando lo sviluppo dei territori di confine, dall’altro, contribuisca ad abbattere le barriere culturali,
sociali e linguistiche ancora esistenti tra le popolazioni.
La capacità di governo delle Istituzioni e, prime tra tutte, degli Enti di livello regionale, si misurerà pertanto nella
capacità di sfruttare ogni possibilità ammessa dall’ordinamento del proprio Paese per dare vita a nuove esperienze
di collaborazione transfrontaliera.
Si tratta di dare una risposta politica a una domanda forte dell’economia e della società per avviare un graduale processo di intensificazione delle relazioni transfrontaliere in settori vitali, quali le attività produttive, le infrastrutture
di trasporto e di comunicazione, il turismo, la montagna, il settore sociale e sanitario, ecc., capace di travalicare i
confini degli Stati.
L’Euroregione
Nella Risoluzione approvata sul ruolo delle Euroregioni alla fine dello scorso anno, il Parlamento europeo ha
ritenuto che “la cooperazione transfrontaliera” sia “di fondamentale importanza per la coesione e integrazione
europea e debba pertanto ricevere ampio sostegno”, ed ha invitato “gli Stati membri a promuovere le Euroregioni come uno degli strumenti di cooperazione transfrontaliera”.
L’esigenza di realizzare concrete iniziative volte ad una maggiore integrazione tra le regioni di confine - che
dai Governi centrali viene generalmente condivisa a livello teorico - è sentita anche dai cittadini residenti nelle
stesse regioni, che chiedono, a ragione, nuove e più efficaci soluzioni ai problemi derivanti ancora oggi dalle
disuguaglianze tra le zone contermini.
Gli enti di livello regionale devono poter dare risposta a queste istanze, senza che ciò comporti, come a volte
paventato dai Governi centrali, una negazione della sovranità degli Stati.
In Italia, tuttavia, le procedure di riconoscimento di forme strutturate di cooperazione - che sono viste con
estremo favore dalle istituzioni comunitarie - sono particolarmente datate e macchinose rispetto a quelle di
altri Paesi europei (quali la Francia e la Germania).
Nonostante le difficoltà, si sono finora concluse molteplici intese che hanno obiettivi di contenuto concreto
ed incidono in ambiti nei quali le Regioni non hanno solo competenze, rappresentatività territoriale e istituzionale, ma anche una storia positiva e anticipatrice di rapporti di cui gli Stati - i “sistemi Paese” - hanno
beneficiato.
Nell’area veneto - friulana - carinziana, le Regioni europee stanno concretamente continuando a perseguire
l’idea di una sempre più forte coesione, potenziando il processo di conoscenza reciproca e lo scambio di buone prassi, e avviando un’azione comune per lo sviluppo del territorio transfrontaliero, sia con intese politiche
che mediante la realizzazione di progetti incidenti in ambiti di significativa rilevanza per la società e per l’economia finanziati con il programma INTERREG o in futuro con i programmi di cooperazione territoriale.
Una rinnovata spinta favorevole a questo processo si trova nella Risoluzione sul ruolo delle Euroregioni ,
approvata alla fine dello scorso anno, nella quale il Parlamento europeo ha ritenuto che “la cooperazione transfrontaliera” sia “di fondamentale importanza per la coesione e integrazione europea e debba pertanto ricevere ampio sostegno”, ed ha invitato “gli Stati membri a promuovere le Euroregioni come uno degli strumenti
di cooperazione transfrontaliera”.
Questo percorso graduale, ma inesorabile, volto ad una progressiva intensificazione delle relazioni tra le Regioni europee, fino alla costituzione dell’ Euroregione, è già arrivato alla proposta di un accordo trilaterale che
impegna Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia nel favorire in concreto positive soluzioni:
per l’economia (le attività produttive e i distretti, l’agricoltura, la montagna, il turismo);
per le infrastrutture di trasporto e comunicazione (tutte le implicazioni del Corridoio V);
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per la sanità (la standardizzazione dello scambio d’informazioni cliniche, il confronto di eccellenza tra i
sistemi sanitari);
per i servizi di pubblica utilità;
per la cultura da salvaguardare in territori forti di tradizioni e valori ambientali;
per la formazione professionale, la ricerca e l’innovazione, da sviluppare in modo più efficace e intensificando le sinergie con le università;
per confronti e scambi tra sistemi amministrativi e istituzionali.
INTERREG nell’attuale periodo di programmazione 2000-2006
Un ruolo importante è inoltre da ascrivere alle esperienze di cooperazione maturate nell’ambito dei Programmi
INTERREG, un’iniziativa comunitaria concernente la cooperazione transfrontaliera, conformemente a quanto
previsto dall’art. 20 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.
Obiettivo di questa iniziativa rimane quello di evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e
l’integrazione del territorio europeo. In particolare intende fronteggiare l’isolamento delle zone frontaliere evitando che i confini costituiscano una barriera economica, culturale e sociale e sopperire alla possibile marginalizzazione delle stesse da parte delle politiche nazionali.
L’iniziativa prevede tre sezioni d’intervento:
Sezione A) Cooperazione transfrontaliera: tra autorità di zone limitrofe ai fini della creazione di poli socio-economici transfrontalieri mediante strategie congiunte di sviluppo territoriale sostenibile.
Le tematiche prioritarie sono lo sviluppo urbano, rurale e costiero, gli incentivi all’imprenditorialità, la condivisione
di strutture e le risorse umane nel campo della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell’istruzione, della cultura, delle
comunicazioni e della sanità al fine di aumentare la produttività e creare posti di lavoro duraturi, incentivi per la
tutela dell’ambiente, risparmio energetico e promozione fonti di energia rinnovabili, miglioramento di reti e servizi
nel campo dei trasporti (in particolare ecocompatibili), dell’informazione e della comunicazione, nonchè dei sistemi di approvvigionamento idrico ed energetico, cooperazione in ambito giuridico ed amministrativo ai fini dello
sviluppo economico e sociale, aumento delle potenzialità di cooperazione transfrontaliera umana e istituzionale ai
fini dello sviluppo economico e della coesione sociale.
Coinvolgimento regionale: la Regione del Veneto partecipa a questa sezione attraverso i Programmi Italia/Austria,
Italia/Slovenia e Italia Adriatico.
Sezione B) Cooperazione transnazionale: tra autorità nazionali, regionali e locali ai fini della promozione di una
maggior integrazione territoriale tra ampi raggruppamenti di regioni europee, per realizzare uno sviluppo sostenibile, armonioso ed equilibrato nella Comunità e una migliore integrazione territoriale con i paesi candidati e altri
paesi terzi limitrofi.
Le tematiche prioritarie sono l’elaborazione di strategie operative di sviluppo territoriale a livello transnazionale, la
promozione di sistemi di trasporto efficienti e sostenibili, il miglioramento dell’accesso alla società dell’informazione, la promozione dell’ambiente e la sana gestione del patrimonio culturale e delle risorse naturali, in particolare
quelle idriche.
Coinvolgimento regionale: la Regione del Veneto partecipa a questa sezione con i Programmi CADSES e Spazio
Alpino.
Sezione C) Cooperazione interregionale: destinata a migliorare l’efficacia delle politiche e degli strumenti di sviluppo regionale e di coesione mediante la creazione di reti, in particolare nelle regioni in ritardo di sviluppo o in
fase di riconversione.
Coinvolgimento regionale: la Regione del Veneto è inclusa nel Programma- zona Est ma comunque può collaborare con tutte le altre regioni europee.
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3.3

La competitività per le imprese venete

3.3.1

La promozione economica e l’internazionalizzazione

Il conseguimento dell’obiettivo generale di crescita deve essere ancorato al coinvolgimento ed alla partecipazione degli attori centrali, regionali e locali aventi competenze in materia. Di qui la centralità del ruolo che essi sono chiamati
a svolgere, da un lato nell’individuazione di strategie programmatiche operative, dall’altro nell’adozione di modelli di
intervento atti a favorire le fasi di aggregazione, accompagnandone le prospezioni sui mercati internazionali.
Dovranno essere, pertanto, attivati interventi in grado di accrescere la qualità nell’elaborazione e nell’attuazione
della politica, attraverso il miglioramento delle capacità istituzionali, centrali e periferiche, ed il rafforzamento del
partenariato pubblico e privato.
In questa dimensione, la missione dovrà essere quella di sostenere e promuovere il “sistema nazionale” ed i “sistemi
regionali” nel contesto competitivo globale, in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, programmando e curando
l’organizzazione di iniziative specifiche per lo sviluppo dei comparti economici, dal primario al manifatturiero, dal
turismo ai servizi per le imprese e per la persona.
Si vuole favorire il passaggio da un concetto di internazionalizzazione di impresa a quello più evoluto di territori o
di sistemi locali di impresa sfruttando le sinergie tra le azioni di cooperazione allo sviluppo e quelle di internazionalizzazione produttiva.

Obiettivi strategici
Promuovere una visione più europea
Per il raggiungimento dell’obiettivo la Regione si propone di:
favorire la cooperazione e la costituzione di reti internazionali fra amministrazioni locali, università, centri di
ricerca,imprese e associazioni;
coinvolgere il sistema universitario e quello della ricerca scientifica per sviluppare nuovi progetti “pilota” fortemente innovativi che sappiano sfruttare le continue evoluzioni tecnologiche in atto;
assicurare attività di supporto alle Regioni nello sviluppo di relazioni con istituzioni e organismi statali, comunitari ed internazionali operanti in campo economico.
Sviluppare strategie finalizzate ad ottenere un vantaggio concorrenziale
Per il raggiungimento dell’obiettivo la Regione si propone di:
riposizionamento dei sistemi produttivi locali verso funzioni di servizio (marketing,gestione delle reti produttive internazionali,organizzazione aziendale e finanziaria,ricerca e innovazione,design,formazione);
passare da una strategia difensivista, che porta a concentrare l’attenzione verso i sistemi produttivi locali in difficoltà, ad un approccio offensivo, facendo emergere le esperienze migliori e in grado di indicare una soluzione
vincente al territorio;
promuovere servizi specialistici ed innovativi in materia di contrattualistica, joint-venture, ricerca partner,
marketing internazionale, trasporti e dogane, fisco, assicurazioni e finanziamenti, vertenze commerciali e internazionali, qualità, tecnologia, investimenti esteri in Italia ed italiani all’estero, utilizzando tutte le competenze
presenti nel territorio all’interno dei soggetti pubblici e privati.
Rafforzare il modello dell’economia veneta attraverso la promozione nel sistema fieristico
Per il raggiungimento dell’obiettivo la Regione si propone di:
sostenere la penetrazione commerciale sui mercati esteri dei prodotti e dei servizi delle imprese
italiane,promuovendo e assistendo la partecipazione degli operatori agli scambi internazionali ,a partire dalla
presenza alle manifestazioni fieristiche e dai rapporti con i centri di acquisto mondiali, in un’ottica di integrazione di sistema anche dal punto di vista dell’immagine unitaria e istituzionale;
promuovere iniziative di valorizzazione delle produzioni di eccellenza e dei loro marchi.

169

170

Obiettivo operativo corrente
Promozione e valorizzazione delle produzioni venete
In questo ambito la Regione sviluppa la propria politica attraverso le seguenti attività:
riconoscimento e valorizzazione delle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali;
programmi di promozione e valorizzazione delle produzioni di settore sul mercato nazionale e internazionale;
progetti speciali intersettoriali di promozione e valorizzazione delle produzioni venete;
realizzazione di una mostra dei distretti produttivi da promuovere in Italia e all’estero;
realizzazione della 5^ edizione del workshop turistico internazionale “Buy Veneto”
In particolare, per quanto attiene al sistema fieristico, la l.r. n. 11 del 23 maggio 2002 “Disciplina del settore fieristico” ha definito chiaramente le funzioni amministrative di riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche ed ha utilmente operato una semplificazione dei procedimenti, limitandole a tre le qualifiche (internazionale,
nazionale e locale, quest’ultima di competenza del Comune) ed è stata aggiornata con l.r. n. 12 del 12 agosto 2005
che ha disapplicato l’istituto autorizzatorio, in coerenza con i principi sanciti dall’Unione Europea sulla libertà di
iniziativa, di concorrenza e di stabilimento, validi per tutti gli operatori, consentendo così anche l’archiviazione del
procedimento di infrazione avviato dalla Commissione Europea.

Obiettivi operativi strutturali
Costituzione di uno strumento unico per la gestione delle politiche di internazionalizzazione
La costituzione di un soggetto unico per la gestione di tali attività è finalizzata a riunire le competenze relative alle
diverse attività promozionali, così da assicurare maggiori sinergie e più efficacia alle azioni. La struttura avrà il compito di coordinare tutte le iniziative di esportazione e vendita dei prodotti veneti sui mercati europei e internazionali.
La struttura, pensata per riorganizzare i servizi all’internazionalizzazione delle imprese e promuovere il Veneto nel
mondo, avrà come obiettivo quello di raggiungere il massimo coordinamento e integrazione di tutte quelle funzioni
che non sono efficacemente organizzabili a livello subregionale e gestibili sul piano economico, per promuovere il
meglio del Veneto: dall’industria all’artigianato, dall’agricoltura all’enogastronomia, dal turismo al commercio fino
ai servizi. La struttura supplirà così all’assenza di un unico interlocutore delle imprese capace di sommare efficacemente le diverse competenze e funzioni - istituzionali, organizzative, strutturali, di sostegno economico e operativo
- diventando un punto di riferimento qualificato e soprattutto snello nella struttura e nelle procedure.
Adottare una strategia di programmazione congiunta degli interventi con le associazioni delle imprese, le Camere di Commercio, con gli Enti locali, con il sistema del credito, i centri di servizio, le scuole e le Università
Gli interventi di promozione e supporto all’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale possono essere
razionalizzati e resi più efficaci attraverso il coordinamento delle diverse azioni poste in essere dai soggetti istituzionali e privati sulla base delle specifiche competenze di ciascuno. Alla Regione spetta un ruolo di coordinamento
e programmazione strategica indirizzati a costituire e consolidare una rete tra i diversi attori del sistema economico
e i diversi livelli di governo, ottimizzando il livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti alle imprese a sostegno del loro posizionamento sui mercati internazionali. L’internazionalizzazione implica la necessità di sviluppare
idonee politiche di sostegno al credito per le imprese, di accrescere le competenze specialistiche di imprenditori,
manager e tecnici in tema di processi di internazionalizzazione, di favorire l’integrazione fra la produzione di conoscenza del sistema universitario e il mondo delle imprese, incentivando a questo scopo i rapporti delle Università
con i sistemi produttivi locali.
Ricondurre a processi unitari le azioni di promozione concentrando in un sistema unico regionale le attività
di sostegno e incentivazione all’export veneto
Si dovrà necessariamente sfruttare ciò che la realtà produttiva veneta offre di meglio, la capacità cioè di produrre
praticamente di tutto, “vendere” quindi un “pacchetto delle offerte venete” accompagnando l’imprenditoria nel
porsi ai mercati come “sistema di impresa”, sfruttando le potenzialità offerte dai nascenti distretti produttivi.
A tale proposito la Regione è impegnata nell’attualizzazione dell’ Accordo di Programma con il Ministero e la
conseguente revisione della Convenzione con l’Istituto per il Commercio Estero, cercando di armonizzare il più
possibile gli interventi e rendere chiari e definiti i reciproci rapporti per soddisfare al meglio le esigenze di promozione che vengono proposte dal mondo imprenditoriale.
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Il futuro non potrà essere che migliore del presente solo a condizione di recuperare un “gioco di squadra” riservando alla Regione l’alta programmazione, l’indicazione delle linee strategiche generali e da ultimo quella di un potere
di controllo e di verifica dei risultati.
Da un punto di vista strategico l’ Ente regionale, ai sensi di quanto dispone l’art. 117 della Costituzione, dovrà allocare le risorse disponibili puntando non semplicemente su una politica a domanda, bensì sull’efficienza e l’efficacia
delle azioni proposte.
Riposizionare e rafforzare il prodotto veneto nei mercati internazionali
L’obiettivo sarà raggiunto concretizzando gli interventi su una serie di direttrici guida:
sostegno ai settori maggiormente in crisi;
sviluppo dei progetti in quei settori anche “di nicchia”, ove la produzione veneta risulti particolarmente competitiva in termini di offerta;
completo abbandono delle progettualità a spot e integrazione sinergica dei vari interventi con conseguente
implementazione dell’immagine coordinata regionale;
assunzione di piena responsabilità da parte dei rappresentanti del mondo imprenditoriale delle scelte operative
e delle metodiche di penetrazione commerciale;
collaborazione tecnico/istituzionale negli adattamenti progettuali attraverso un costante e predefinito monitoraggio dell’attuazione delle azioni.

Obiettivo operativo normativo
Integrazione e modificazione della l.r. n. 33 del 24 dicembre 2004 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”
La l.r. 33/2004 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete” va modificata con l’inserimento del settore turismo al fine di ricomprendere le funzioni relative alla promozione turistica.

3.3.2

La promozione agroalimentare

Il binomio territorio-prodotto tende ad assumere una sempre maggiore importanza, nel contesto di una strategia
che identifica e valorizza in modo integrato, di una determinata area, le peculiarità produttive (enogastronomia,
artigianato), turistiche e culturali.
Ciò è conseguenza di alcuni scenari che contraddistinguono l’attuale realtà del settore:
la delocalizzazione dei processi di produzione delle materie prime;
le grandi imprese agroalimentari tendono ad assumere una configurazione multinazionale e quindi a svincolarsi
dalle produzioni locali per attingere, secondo logiche impostate unicamente sul minor costo, sul mercato mondiale.
l’omogeneizzazione dei modelli di consumo alimentare;
questa tendenza è determinata dal cambiamento degli stili di vita (minor tempo per cucinare, più pasti fuori
casa, ecc.) e dalla crescente importanza dell’industria di trasformazione (cibi precotti, elaborati, ecc.), spesso di
dimensioni internazionali, nei confronti del consumatore.
la marginalizzazione delle aree rurali;
questo fenomeno porta alla diminuzione e all’invecchiamento della popolazione attiva nel settore primario, al
mancato utilizzo delle risorse naturali e ad un loro deterioramento (problemi di dissesto idrogeologico), alla perdita
spesso definitiva delle produzioni locali tradizionali.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita attraverso la promozione agroalimentare
Sviluppare strategie finalizzate ad ottenere un vantaggio concorrenziale di prodotto
Gli obiettivi strategici individuati sono da considerarsi sinergici fra loro in quanto miranti nel loro complesso a
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valorizzare le produzioni agroalimentari venete sul mercato, locale, nazionale ed internazionale. Più specificamente
essi consentono, da un lato di aumentare il grado di notorietà sul mercato, dei prodotti veneti di qualità, in grado
di dare un’immagine positiva e trainante per l’ intero comparto, dall’altro di favorire l’azione di penetrazione e di
radicamento sui mercati esteri delle aziende e dei prodotti agroalimentari regionali, attraverso azioni e progetti che
coinvolgano in modo sinergico le istituzioni pubbliche ed i privati.
Il perseguimento di tali obiettivi favorisce inoltre la realizzazione di azioni coordinate e sinergiche con i programmi
promozionali degli altri settori (settore secondario, turismo e cultura) e delle altre istituzioni (Camere di Commercio, ICE, Enti locali), anche allo scopo di creare un’immagine unificante, con effetti sinergici, delle produzioni
“made in Veneto”.
Nell’intraprendere le azioni ed i progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi sopradescritti si dovrà tenere
conto di alcune priorità di carattere strategico, ed in particolare:
la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità, codificati sulla base di denominazioni di origine o di marchi di
qualità. Ciò anche allo scopo di rendere compatibile la promozione dei prodotti agricoli con gli orientamenti
comunitari in materia;
la necessità di un raccordo operativo fra Regione e sistema camerale veneto (Centro Estero delle Camere di
commercio, Unione Regionale delle Camere di commercio, Camere di commercio) nella progettazione e nella
gestione operativa della partecipazione istituzionale del sistema- Regione alle principali fiere di settore nazionali
ed estere;
lo sviluppo di forti sinergie operative fra le azioni del programma promozionale ed i programmi promozionali
e/o di attività dei settori secondario e turismo – sia sul piano della progettazione e gestione di iniziative, che sul
piano dell’utilizzo coordinato di risorse finanziarie recate dai programmi stessi - nel quadro della promozione
integrata del “made in Veneto”.

Obiettivi operativi correnti
Sviluppare la promozione ed il marketing delle produzioni agroalimentari regionali
L’obiettivo viene perseguito attraverso le seguenti azioni:
attivazione, gestione e controllo delle iniziative di promozione commerciale, a livello nazionale e internazionale,
dei prodotti agroalimentari regionali, inclusa la partecipazione alle manifestazioni fieristiche e l’organizzazione
di iniziative promozionali;
implementazione e coordinamento delle misure del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 relative alle materie
(informazione e promozione prodotti di qualità, turismo rurale) ricomprese fra le competenze della Direzione
e relative attività di monitoraggio e valutazione;
predisposizione dei bandi, finanziamento e controllo tecnico-amministrativo per la realizzazione, attraverso
soggetti terzi, di azioni di promozione a carattere istituzionale, dei prodotti regionali di qualità;
implementazione, coordinamento e controllo dei Programmi Interreg concernenti la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli e del territorio rurale.
Favorire lo sviluppo del turismo enogastronomico
La promozione delle attività di turismo rurale (agriturismo, percorsi enogastronomici), in sinergia con la valorizzazione dell’offerta turistica e culturale, verrà perseguita attraverso le seguenti azioni:
studio, programmazione e coordinamento dell’attività agrituristica e di turismo rurale, incluse le Strade del Vino
e dei Prodotti tipici, in collegamento con le Amministrazioni provinciali;
attuazione competenze in materia di promozione dell’agriturismo relative alla l.r. 9/1997;
attuazione interventi previsti dalla l.r. 17/2000 “Istituzione delle Strade del Vino e dei prodotti tipici del Veneto” e leggi nazionali complementari relativamente allo sviluppo e al sostegno delle Strade del Vino e dei
Prodotti Tipici (attività di riconoscimento delle strade, predisposizione ed attuazione bandi relativi ad azioni di
promozione delle Strade; iniziative di comunicazione promosse direttamente dalla Giunta regionale);
programmazione, finanziamento e coordinamento degli interventi regionali, nazionali e comunitari di incentivazione e promozione dell’attività agrituristica e del turismo rurale.
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Sviluppare azioni di orientamento dei consumi agroalimentari
Sarà necessario promuovere le attività di informazione, comunicazione ed educazione alimentare, finalizzate ad
aumentare ed orientare positivamente il livello di conoscenza e consumo dei prodotti agroalimentari del territorio
veneto, in particolare attraverso le seguenti azioni:
elaborazione e implementazione tecnico-organizzativa dei programmi regionali, nazionali e comunitari per
l’orientamento dei consumi, lo sviluppo dell’educazione alimentare e la salvaguardia dei consumatori, con particolare riguardo al Programma regionale “Comunicazione ed Educazione Alimentare” (organizzazione delle
attività formative e di comunicazione, in collegamento con le A.S.L. del Veneto, con Veneto Agricoltura, con le
Istituzioni Scolastiche regionali) e al Progetto “Fattorie Didattiche” (disciplina, attivazione e promozione della
rete delle fattorie didattiche, in collaborazione con le organizzazioni professionali);
attuazione di programmi di informazione, promozione e comunicazione sulle produzioni agroalimentari di
qualità, d’intesa con la Direzione Comunicazione e Informazione e con l’Ufficio Stampa della Giunta.

Obiettivi operativi strutturali
Sviluppare azioni per favorire la competitività del sistema produttivo veneto
Un contributo al miglioramento della competitività delle imprese agroalimentari venete verrà dato attraverso l’organizzazione di attività di promozione collettiva a beneficio di uno o più comparti, articolate in: partecipazioni a
fiere settoriali con collettive regionali, realizzazione di iniziative collaterali a supporto della partecipazione delle
aziende venete e/o del sistema veneto, realizzazione di manifestazioni autonome (workshops) organizzate, sia in
Italia e sia all’estero, al fine di promuovere i contatti commerciali fra le imprese venete e gli operatori esteri, azioni
di merchandising presso la grande distribuzione e verso catene di vendita specializzate, azioni di informazione e
formazione degli operatori veneti.
Sviluppare l’offerta turistica legata ai percorsi rurali ed enogastronomici
Tale obiettivo verrà conseguito in particolare attraverso le iniziative di incentivazione delle Strade del Vino e dei
prodotti tipici, percorsi enogastronomici a carattere istituzionale istituiti nel Veneto con l.r. 17/2000 allo scopo di
coordinare in maniera integrata l’offerta enogastronomica e turistico-culturale delle aree vitivinicole e di produzione
dei prodotti tipici. Tali strumenti sono di importanza strategica in quanto i percorsi enoturistici sono in grado di intercettare l’interesse dei rilevantissimi flussi di vsitatori nazionaloi e stranieri che interessano annualmente il Veneto.
Le dotazioni finanziarie disponibili nell’esercizio finanziario 2006 dovranno consentire di attivare iniziative a carattere promozionale, informativo e pubblicitario per incentivare la conoscenza delle strade del vino e dei prodotti
tipici, integrandosi in maniera funzionale con le altre iniziative promozionali a favore del settore agroalimentare.
Promuovere l’immagine unitaria del Veneto attraverso la partecipazione a fiere ed eventi (C8.3.1)
La promozione dell’immagine unitaria in occasione di fiere ed eventi sarà garantita attraverso il raccordo operativo con le altre strutture regionali che concorrono alla promozione complessiva del “made in Veneto”, sia sotto
il profilo delle produzioni del settore primario e secondario, che sotto il profilo dell’offerta turistica e culturale.
Un ruolo fondamentale sarà svolto in tale contesto dalla valorizzazione dei loghi istituzionali approvati dalla
Giunta regionale allo scopo di rafforzare, aumentandone l’impatto, l’immagine unitaria del veneto sui mercati
nazionali ed esteri.

Obiettivi operativi normativi
Revisione della disciplina normativa dell’agriturismo
La legge regionale 9/1997 disciplina sul territorio regionale l’esercizio delle attività agrituristiche.
In relazione a ciò si evidenzia l’opportunità, a quasi dieci anni dall’introduzione della normativa - e tenuto conto
della recente approvazione della legge-quadro nazionale in materia di agriturismo - di verificarne alcuni aspetti
critici e proporre, anche sulla scorta delle consultazioni operate con gli enti e le associazioni del settore, una rielaborazione ed un adeguamento del testo.
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Revisioni normative regionali sugli aiuti per informazione e promozione dei prodotti agroalimentari
Si evidenzia la necessità di ridefinire in modo organico le norme quadro su cui poggiare le azioni e gli interventi
per la valorizzazione, la promozione e la diffusione delle informazioni sulle produzioni agricole e agroalimentari
ottenute nel territorio regionale, ciò anche in relazione alla necessità per la Regione del Veneto di adeguarsi alle
nuove indicazioni comunitarie in materia di aiuti di stato nel settore agricolo e per gli aiuti in materia di pubblicità
che l’Unione Europea ha provveduto ad emanare (orientamenti comunitari C252 del 12 settembre 2001).
Implementazione normativa della disciplina delle enoteche regionali
Si prevede l’elaborazione di una specifica normativa concernente la commercializzazione in forma associata delle produzioni agroalimentari, con particolare rilievo dato in tale ambito alle enoteche regionali, individuate quali strumenti
moderni di una qualificazione delle produzioni enologiche e punto di riferimento per una promozione del prodotto
integrata alla storia e della tradizione rurale, riproposta in forma moderna ed fruibile dai turisti e dai visitatori.

3.3.3

La ricerca e l’innovazione

Nel particolare contesto socio-economico in cui si trova attualmente l’Europa, caratterizzato da una situazione di
concorrenza mondiale sempre più aspra e dall’invecchiamento della popolazione, l’investimento nella conoscenza
e nel sapere è riconosciuto come l’unico strumento per incentivare la crescita economica e creare nuovi e migliori
posti di lavoro, garantendo nello stesso tempo il progresso sociale e la sostenibilità ambientale.
In questa prospettiva, il sistema regionale veneto, per mantenere il proprio modello di sviluppo deve agire sul
cosiddetto “triangolo della conoscenza” costituito da ricerca, istruzione e innovazione in modo da migliorare le
sue capacità di produrre conoscenze mediante la ricerca, diffonderle mediante l’istruzione e applicarle attraverso
l’innovazione.
A tal fine la Regione del Veneto intende adottare una specifica legge quadro per la ricerca, il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dell’innovazione, mediante la quale, implementare nuove modalità di intervento che recepiscano
la strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione, assicurino la semplificazione procedurale e forniscano maggiore supporto e stimolo per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale nel suo complesso.
Le politiche che si intendono promuovere attraverso il nuovo quadro normativo si iscrivono necessariamente nel
contesto di riferimento europeo e nazionale che di seguito si delinea in breve.
Quadro programmatico di riferimento europeo
Nella definizione delle politiche per l’innovazione degli Stati membri emerge con chiarezza la centralità del contesto comunitario e la funzione di indirizzo svolta dall’Unione europea, visioni strategiche di riferimento imprescindibili per l’elaborazione della linea politica del Governo regionale.
Fin dai tempi del celebre Libro Bianco “Crescita, competitività e occupazione”, presentato nel 1993 dalla Commissione Delors, l’Unione Europea è consapevole che il miglioramento della competitività del proprio sistema
produttivo e della qualità della vita dei sui cittadini dipendendo, in larga misura dai progressi delle conoscenze e
dalla capacità del sistema produttivo di trasformarli in processi, prodotti e servizi.
L’attuazione di questo grande progetto di modernizzazione sociale ed economica dell’Unione Europea, noto come
Strategia di Lisbona, trova inizio con il Consiglio Europeo del marzo 2000. In essa si riconosce il ruolo fondamentale della società della conoscenza quale strumento per favorire lo sviluppo sostenibile e viene fissato l’obiettivo di
far diventare l’Europa, entro il 2010, l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in
grado di realizzare crescita economica, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale. A questo
scopo, gli Stati membri concordano anche sulla necessità di raggiungere un livello di spesa complessiva del 3% del
PIL comunitario per gli investimenti in Ricerca e Sviluppo.
A metà percorso tuttavia, il Rapporto della Commissione Kok (Novembre 2004), relativo allo stato di attuazione
della strategia di Lisbona, ha constatato il sostanziale insuccesso del percorso fino a quel momento seguito e la
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permanenza di un ampio divario in termini di crescita rispetto all’America Settentrionale e all’Asia. Secondo il
Consiglio europeo del marzo 2005, questa situazione, sommata alla bassa natalità e all’invecchiamento della popolazione in Europa, impone di considerare la realizzazione della società della conoscenza come la massima priorità
dell’UE e di applicare con maggiore efficacia la strategia delineata a Lisbona al fine di recuperare il tempo perduto.
Allo stato attuale infatti, l’UE consacra solo l’1,96% del suo PIL alla ricerca e allo sviluppo, rispetto al 2,59% degli
Stati Uniti e al 3,12% del Giappone (cfr. Dati Eurostat: Key Figures 2005 on Science, Technology and Innovation). In particolare, il divario tra gli Stati Uniti e l’UE è pari a circa 130 miliardi di euro l’anno che, per l’80%, è
da attribuire al divario della spesa del sistema privato nel settore della ricerca e dello sviluppo. In questo contesto
la situazione italiana è ancora più critica collocandosi tra gli ultimi posti del quadro europeo con solo l’1,40% di
investimenti in RST di cui oltre il 50% a carico del sistema pubblico.
Nella revisione che ne è derivata, la Commissione ha proposto il rilancio della strategia di Lisbona concentrando gli
sforzi dell’Unione europea su due obiettivi principali: assicurare una crescita più stabile e duratura e creare nuovi e
migliori posti di lavoro. Per conseguire tale duplice obiettivo secondo la Commissione “gli unici strumenti sono la
conoscenza e l’innovazione” considerate il vero fulcro della crescita europea.
Il Parlamento europeo ha avallato questa proposta nella sua risoluzione del marzo 2005 concernente gli orientamenti per la futura politica comunitaria di sostegno alla ricerca.
In una visione di ‘governance’ che pone le responsabilità per l’attuazione della politica per la ricerca e l’innovazione
fra le competenze degli Stati membri che spesso le esercitano a livello regionale o locale. adottando specifici Programmi nazionali per la crescita e l’occupazione; compito della Commissione è quello di affiancare gli sforzi degli
Stati membri ed elaborare strumenti complementari di sostegno (quali il Programma quadro di ricerca e sviluppo
tecnologico, i Fondi strutturali europei, i Centri Relay di Innovazione-IRC, la rete delle Regioni Innovative d’Europa-IRE, ecc.).
In tale prospettiva, la Commissione ha già presentato, come complemento ai programmi nazionali, un “Programma comunitario di Lisbona” contemplante tutte le azioni a livello comunitario suddivise in tre settori principali:
porre la conoscenza e l’innovazione al servizio della crescita;
rendere l’Europa più capace di attrarre investimenti e lavoro;
creare nuovi e migliori posti di lavoro.
Quadro programmatico di riferimento nazionale
L’assunto di partenza è la condivisa “idea” che raggiungere una crescita forte e sostenibile è possibile solo attraverso un coordinamento tra i livelli europeo, nazionale e regionale delle politiche, in modo da mobilitare una miscela
coerente di strumenti attinenti alla ricerca, all’innovazione e ad altre politiche correlate (cosidette policy mixes).
L’originario Piano d’azione comunitario finalizzato ad aumentare gli investimenti nella ricerca ed il correlato obiettivo del 3%, hanno avuto un effetto trainante sulle economie degli Stati membri. Quasi tutti hanno fissato obiettivi
che - se raggiunti - porteranno entro il 2010 l’investimento nella ricerca UE al 2,6% del PIL. Ciò nonostante, l’intensità della ricerca nell’UE, invece di aumentare appare più o meno stagnante (confronta Dati Eurostat: Key Figures
2005 on Science, Technology and Innovation). Nella maggior parte degli Stati membri l’ambizione delle iniziative
politiche e l’aumento degli investimenti pubblici e privati per la ricerca e l’innovazione rimangono ben al di sotto di
quanto richiederebbero i loro obiettivi nazionali per non parlare dell’obiettivo UE. Non solo l’innovazione europea
non è aumentata a sufficienza ma ciò che continua a rimanere particolarmente esiguo è il livello dell’investimento
privato (cfr. Trendchart in European Innovation Scorebord) che, secondo lo schema di Lisbona, dovrebbe invece
rappresentare i due terzi degli investimenti.
Tra i rimedi proposti nella nuova concezione della strategia di Lisbona le azioni politiche a livello comunitario e
degli Stati membri sono state diversificate in agende di lavoro complementari ma ben distinte. L’azione europea
deve coadiuvare ed integrare gli sforzi delle autorità nazionali e del settore privato. Gli Stati membri sono chiamati
invece a riformare e rafforzare i loro sistemi pubblici di ricerca e innovazione, agevolare partenariati pubblico-privati,
assicurare un contesto normativo favorevole, contribuire a sviluppare mercati finanziari propizi e creare condizioni
attraenti in materia di istruzione, formazione e carriere. Per questo, nelle istruzioni impartite dal Consiglio europeo
è stato chiesto ai Paesi membri di presentare un Piano nazionale di attuazione tenendo conto, da un lato, delle loro
peculiarità economiche e sociali e dall’altro, di 24 linee guida elaborate dagli organi dell’Unione.
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Partendo da questi presupposti anche l’Italia ha elaborato il proprio Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione – denominato PICO – che introduce alcune scelte mirate a far avanzare la frontiera della conoscenza e della
tecnologia su quanto è stato fatto finora in attuazione della strategia di Lisbona. Il Piano nazionale italiano - recentemente approvato dal Consiglio europeo del 23-24 marzo 2006 - indica che cosa lo Stato intende fare per migliorare
le condizioni dell’ambiente economico e sociale al fine di propiziare crescita e occupazione.
A seguito delle consultazioni effettuate e dei lavori svolti, il PICO ha raggruppato le 24 linee-guida indicate dal Consiglio europeo in cinque categorie operative prese come obiettivi prioritari del Piano. Esse sono:
l’ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese;
l’incentivazione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica;
il rafforzamento dell’istruzione e della formazione del capitale umano;
l’adeguamento delle infrastrutture materiali e immateriali;
la tutela ambientale.
A livello operativo, il Piano è stato strutturato su due categorie di interventi: i provvedimenti aventi validità generale
per il sistema economico ed i progetti specifici con ricadute positive sulla produttività e competitività dell’economia
italiana. Secondo le aspettative del Piano, l’insieme dei provvedimenti e progetti faranno avvicinare le spese in ricerca
e sviluppo (R&S) all’obiettivo del 3% del PIL suggerito dalla Commissione. Più significativa appare invece la stima
effettuata sull’impatto macroeconomico derivante dall’attuazione del Piano con un innalzamento del reddito potenziale attuale nell’ordine dell’1% ed un parallelo rafforzamento del potere di acquisto salariale.

Obiettivi strategici
Sostenere la ricerca e l’innovazione
Il particolare contesto socio-economico in atto, caratterizzato da una situazione di concorrenza mondiale sempre
più aspra, deve trasformarsi in un’occasione di rilancio e di consolidamento della competitività di sistema che occorre non lasciarsi sfuggire. Come è noto la sempre più accentuata competitività tra territori/sistemi produttivi tende a
rendere più importanti la capacità di valorizzare le competenze locali ed attrarre nuove risorse qualificanti lo sviluppo
del territorio, in particolare: gli investimenti in ricerca e sviluppo tecnologico, le risorse umane qualificate ed innovatrici e le attività produttive ad alto valore aggiunto.
Se il sostegno della ricerca e la promozione dell’innovazione sono lo strumento essenziale per garantire la competitività del sistema regionale del Veneto una buona politica deve identificare i fattori sui quali agire per permettere e garantire uno stretto collegamento fra il mondo della ricerca, dell’industria e dell’azione politica, che, se opportunamente
stimolati, possono offrire opportunità concrete al sistema sociale ed economico.
Questi fattori sono:
1- Il miglioramento e la moltiplicazione del trasferimento tecnologico.
Tramontato il modello lineare dello sviluppo dell’innovazione occorre consentire alle imprese un facile accesso alle
tecnologie ed alla conoscenza di cui hanno bisogno e coltivare le interazioni tra scienza e industria dando maggiore
slancio anche all’innovazione non tecnologica come il design, la gestione dei processi aziendali ed il marketing.
I risultati della ricerca sia essa prodotta localmente sia frutto di collaborazioni internazionali, devono essere tutelati
efficacemente e trasferiti all’impresa con strumenti più rapidi e trasversali che consentano la diffusione ed il trasferimento delle tecnologie e lo sfruttamento dei risultati della ricerca favorendo in particolare la nascita di spin-off
e spin-out che permettano di trasferire sul mercato i risultati e le tecnologie sviluppate nell’ambito delle attività di
ricerca.
In questo contesto il sistema dei Distretti deve costituire il substrato naturale sul quale impiantare le nuove conoscenze che favoriscano lo sviluppo di nuove attività produttive, nuove competenze e professionalità compatibili
con il profilo imprenditoriale locale. L’obiettivo in tal senso è quello di migliorare la capacità di assorbimento e
adattamento alle tecnologiche emergenti, soprattutto da parte delle PMI, mediante una maggiore utilizzazione e
sensibilizzazione delle risorse umane, mediante nuove politiche di settore e modelli innovativi di collaborazione
tra ricerca e impresa possibilmente sviluppando la convergenza tra ambiti disciplinari differenti e valorizzando
competenze presenti sul territorio regionale nonché, infine, favorendo l’accesso alle infrastrutture di servizio (in
particolare le strutture miste pubblico-privato e università-impresa, ecc.) e facilitando la creazione di Poli di eccellenza regionali tra Università – Centri di Ricerca e Industrie.
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2- La valorizzazione delle risorse umane e la loro mobilità.
Nessuno degli obiettivi sopra indicati potrà essere conseguito senza risorse umane dotate di talento, ampia preparazione e disponibilità alla mobilità tra il mondo della ricerca e l’impresa. I risultati attesi dalla presente proposta
potranno essere conseguito solo mediante l’aumento del numero dei ricercatori nelle Università, nei poli di innovazione e nelle imprese; migliorando la consapevolezza sociale del loro ruolo in termini di innovazione; stimolando gli investimenti in capitale umano ed i percorsi di formazione avanzata; incentivando l’utilizzazione da parte
delle imprese di giovani ricercatori in attività di applicazione e trasferimento tecnologico, nonché promovendo la
mobilità e la circolazione delle persone tra i diversi contesti e particolarmente a livello internazionale e favorendo
l’attrattività del Veneto nei confronti di studiosi e ricercatori italiani, europei ed extracomunitari, in particolare dei
ricercatori italiani operanti all’estero.
3- Realizzazione dell’obiettivo 3%.
Puntare all’obiettivo del 3% degli investimenti in ricerca è un obiettivo strategico della strategia di Lisbona. Condizio sine qua non per stimolare la crescita attraverso la ricerca e l’innovazione esso diventa quindi un obiettivo
prioritario della politica di sviluppo del sistema veneto il quale, nonostante le grandi potenzialità, non è comparabile ad altre grandi regioni innovatrici, sue dirette concorrenti in Europa.
Secondo i dati Istat/Eurostat 2004, la quota di investimento per R&S nel Veneto è attualmente intorno allo 0,8%
del Pil - in costante aumento negli ultimi anni – di cui oltre il 60% in spesa pubblica.
In tale prospettiva per raggiungere l’obiettivo occorre favorire la complementarità degli interventi, la concentrazione delle risorse, l’amplificazione degli investimenti regionali e promuovere la compartecipazione di più attori
nelle politiche di R&S, sia tra enti pubblici (Commissione Europea, Governo nazionale, Regione, Enti locali ed
enti territoriali) sia tra pubblico e privato. La pubblica amministrazione inoltre dovrebbe in tal senso comportarsi
da Lead users, guidando la richiesta con il risultato ulteriore di migliorare anche l’accessibilità ai servizi pubblici.
4- Better regulation.
L’Unione europea ha fatto una priorità del riordino normativo e della semplificazione delle procedure pubbliche
a sostegno della ricerca e dell’innovazione.
Conformemente a questi indirizzi il sistema pubblico regionale dovrà rivedere ove possibile le regole amministrative adattandole a criteri di flessibilita’ e razionalizzazione.
Promuovere una visione europea delle politiche della ricerca e dell’innovazione
In tal senso occorrerà integrare maggiormente le imprese ed il sistema di ricerca regionale nel contesto europeo ed
internazionale, attirando sul territorio regionale imprese internazionali ad elevata tecnologia e con adeguate capacità
di ricerca industriale in modo da aumentare il valore aggiunto dei poli di eccellenza e delle filiere regionali di ricerca al
fine di acquisire una posizione di leadership in aree scientifiche e tecnologiche fondamentali.
È indispensabile individuare idonee politiche di collaborazione e partenariato con altre regioni, in primo luogo dell’UE ma anche delle aree estere con cui esistono, anche potenzialmente, forti interscambi relativamente ad aree tematiche di ricerca o a problemi industriali che vengono ritenuti fondamentali per lo sviluppo del sistema regionale.
La Regione dovrà perseguire nei prossimi anni la creazione di poli di eccellenza e di attività produttive ad alto valore
aggiunto. Una volta definito, infatti, il quadro complessivo entro il quale opera virtuosamente il ciclo ricerca, sviluppo
tecnologico ed innovazione occorre innervare selettivamente il territorio di attività produttive ad alto valore aggiunto
in aree tecnologiche avanzate. Tali poli di eccellenza possono svolgere un effetto catalizzatore per i distretti tradizionali e le atre imprese, soprattutto PMI, fungendo da spillover tecnologico che riversa i benefici delle attività di ricerca
industriale avanzata e sviluppo tecnologico sul territorio circostante con la conseguente nascita di nuove imprese e
trasferimento di saperi.
All’interno del contesto europeo il sistema produttivo regionale deve attrezzarsi, anche attraverso organiche forme di
partenariato pubblico-privato, per acquisire un adeguato posizionamento competitivo in quei settori che già rappresentano irrinunciabili punti di forza al fine di garantirsi una presenza significativa nei settori emergenti ad alta intensità di conoscenza. In tale prospettiva dovrebbe continuare ed essere ampliato in maniera maggiormente selettiva il
sostegno alle filiere produttive finalizzate ad aggregare imprese e consorzi misti, mediante specifiche azioni e progetti
di sviluppo innovativi e di ricerca, promuovendo in particolare l’interscambio con gli ambienti universitari, il CNR e
i poli di ricerca.
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Promuovere un sistema di relazioni tra imprese ed istituzioni
L’obiettivo è di consolidare e promuovere il sistema regionale della ricerca e dell’innovazione attraverso mirate
azioni di coordinamento e di messa in rete degli attori e stimolare lo sviluppo tecnologico aumentando la collaborazione tra imprese e istituzioni di ricerca, agevolando l’applicazione industriale ed il trasferimento tecnologico,
favorendo la mobilità dei ricercatori verso le imprese e stimolando la creazione di un reale mercato regionale della
conoscenza.
Il sistema regionale dell’innovazione - costituito da tutti i soggetti, pubblici e privati, singoli o associati che concorrono all’attuazione di azioni e progetti per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione - dovrà sviluppare
le necessarie sinergie intorno a progetti innovativi collegati ad azioni tematiche e di settore di rilevante interesse
regionale in ambiti ad elevata intensità di conoscenza e comportanti la connessione e/o il collegamento con i diversi livelli dei saperi organizzati in Imprese, Università, CNR, Centri di Ricerca regionali, nazionali, internazionali
pubblici o privati.
Ciascuno di questi partenariati si dovrà sviluppare intorno ad un mercato e ad un settore tecnologico e scientifico
ad esso collegato e dovrà dotarsi di una massa critica idonea a consentirgli competitività e visibilità internazionali.

Obiettivi operativi strutturali
Progetto di cooperazione scientifica e tecnologica nei campi delle nanotecnologie (nanotech) e delle biotecnologie (biotech) (C5.1.1)
Nell’ambito della Ricerca, i Programmi comunitari e nazionali del settore puntano l’attenzione sulla ricerca di base
e applicata delle biotecnologie, nanotecnologie e tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Le ragioni che caratterizzano i settori industriali incardinati su Bioscienza, Nanoscienza ed Infoscienza, come motori della crescita economica risiedono nell’alto valore aggiunto, nel forte impatto in termini di occupazione e di
produttività che i beni, i servizi e le conoscenze offerte da questi settori high-tech offrono.
A tal riguardo, la Regione del Veneto, il MIUR, le Università di Venezia, Padova e Verona, assieme ad Enti Locali
e ad altre istituzioni pubbliche e private, hanno sottoscritto, il 17 dicembre 2002, un protocollo d’intesa finalizzato
alla realizzazione di un distretto di ricerca e imprenditorialità tecnologica (Distretto Veneto per le Nanotecnologie) focalizzando il perimetro dell’iniziativa nelle nanotecnologie per le proprietà dei materiali, con obiettivo di realizzare un
polo di eccellenza internazionale nell’ambito della ricerca di base e delle applicazioni industriali.
Per dare attuazione agli impegni affermati nel Protocollo, in data 17 marzo 2004 è stato sottoscritto con il MIUR
un accordo di programmazione negoziata (d.g.r. n. 312 del 13 febbraio 2004), la cui vigenza è fissata fino al 31
dicembre 2010.
La Regione del Veneto, in linea con tali impegni, attraverso diversi provvedimenti ha già intrapreso un forte impegno finanziario destinando le seguenti risorse:

Fondi CIPE
36/2002
36/2002
17/2003
20/2004

DGR
2656/2003
2656/2003
2702/2004
2112/2005

Convenzione CIVEN
n. data
1 20 ott. 2003
International Master in Nanotechnologies
2 20 ott. 2003
Interventi a favore delle Nanotecnologie
3 1 mar. 2005
Interventi a favore delle Nanotecnologie
4 7 ott. 2005
Interventi a favore delle Nanotecnologie

Fondi CIPE
17/2003
20/2004

DGR
2702/2004
2112/2005

Convenzione CNR
n. data
1 29 ott. 2004
Interventi a favore delle Biotecnologie
2 29 dic. 2005
Interventi a favore delle Biotecnologie

(in Euro)
2.040.000
4.821.000
5.000.000
2.000.000
13.861.000

(in Euro)
2.940.400
3.643.792
6.584.192
20.445.192
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In attuazione delle delibere CIPE 36/2002 e 17/2003, in data 28 settembre 2004 è stato stipulato con le Amministrazioni Centrali interessate l’APQ 8 - Ricerca (d.g.r. n. 2702 del 10 settembre 2004) e in data 3 agosto
2005 il relativo atto integrativo in attuazione della delibera CIPE 20/2004.
Infine con l’art. 9 comma 1 della legge regionale n. 9 del 25 febbraio 2005, si è destinato un ulteriore stanziamento di 2.000.000 € di cui alla d.g.r. di impegno n. 2838 del 4 ottobre 2005.
Conseguentemente in occasione del nuovo riparto relativo alla delibera CIPE 35/2005 si è deciso di proseguire nelle linee che hanno caratterizzato l’intervento regionale in questi anni per una serie di valutazioni che
attengono al ruolo strategico che tali linee rivestono. In particolare:
Biotecnologie
Le Biotecnologie rappresentano il risultato dell’integrazione tra alcune discipline fondamentali della ricerca
biologica quali: biochimica, microbiologia, genetica, biologia molecolare e cellulare, enzimologia ed immunologia.
Le scienze della vita e la biotecnologia sono generalmente considerate fra le più promettenti tecnologie
d’avanguardia dei prossimi decenni. È ampiamente riconosciuto infatti, che dopo la tecnologia dell’informazione, le scienze della vita e la biotecnologia costituiscono la prossima fase dell’economia basata sulla conoscenza, con la creazione di nuove opportunità per la società e l’economia europee.
Si tratta di tecnologie trainanti e, come le tecnologie dell’informazione, si possono applicare ad un’ampia gamma di obiettivi per trarne vantaggi a livello sia pubblico che privato. Sulla base delle recenti scoperte scientifiche, gli enormi progressi compiuti attualmente, per quanto riguarda le conoscenze della materia vivente, sono
destinati a fornirci un flusso continuo di nuove applicazioni. I risultati ottenuti dalla ricerca biotecnologica
rappresentano dei traguardi importanti, ne sono un esempio i farmaci e i vaccini ottenuti attraverso processi
biotecnologici, le diverse applicazioni dell’ingegneria dei tessuti e il potenziamento degli strumenti diagnostici. Grandi speranze, inoltre, sono riposte nella terapia genica di alcune malattie ereditarie.
Le Biotecnologie sono già una realtà, oltre che per la tutela della salute, anche in campo agroalimentare e per
la preservazione dell’ambiente.
Master in Nanotecnologie
Nel 2003 la Regione del Veneto ha destinato all’associazione Civen un finanziamento pari a circa 2 milioni di
euro per la creazione e gestione triennale di un corso specialistico sulle nanotecnologie.
L’International Master in Nanotechnologies (IMN) rappresenta il primo esempio di successo della politica
regionale legata alla creazione di un distretto tecnologico sulle nanotecnologie. Nato nel marzo 2003 per
supportare tre anni di attività di formazione, il Master si è rapidamente posizionato tra i leader in Europa in
questo ambito di attività accanto all’Università di Cambridge – nostro principale concorrente - nella leadership europea nell’educazione post laurea nel campo delle nanotecnologie.
Il ri-finanziamento, per il triennio 2007-2009, del master IMN permette al Veneto di rafforzare la propria
leadership nel settore dell’alta educazione nel campo delle nanotecnologie.
Nanotecnologie
Il Distretto per le nanotecnologie applicate ai materiali vede oggi nei progetti di ricerca di CIVEN il principale motore di attivazione del circolo virtuoso dell’innovazione e del suo trasferimento alle imprese. Grazie
ai finanziamenti della Regione del Veneto si sono realizzati consistenti investimenti in nuove tecnologie con
l’obiettivo di dare risposte in tempi rapidi, per quanto possibile, alla domanda di innovazione da parte delle
aziende basate sull’apporto delle nanotecnologie.
I progetti di ricerca attualmente in corso a valere su risorse ex Delibere CIPE 36/2002 e CIPE 17/2003
hanno rappresentato un valido strumento per costituire delle piattaforme tecnologiche all’avanguardia grazie
anche ad un team di ricercatori esperti che attraverso le attività dei progetti hanno maturato piena padronanza
nell’utilizzo degli strumenti di ricerca presenti in Veneto.
Dall’inaugurazione di Nanofab, avvenuta il 7 ottobre 2005, ad oggi i laboratori e le attività di ricerca applicata
hanno sollevato forte interesse da parte delle aziende venete: oltre 150 imprese hanno visitato i laboratori,
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dimostrando la necessità di iniziative come questa e la presa di coscienza che la sfida globale si vince con
l’innovazione. In alcuni casi tale interesse si è tradotto in accordi di collaborazione volontaria: sono in corso
inoltre attività di test su nuovi materiali e disseminazione dei risultati nell’ambito dei progetti di ricerca CIVEN attualmente attivi.
L’incontro ed il confronto con il mondo imprenditoriale consente al Distretto di avere una maggiore percezione circa le esigenze di innovazione espresse da importanti comparti dell’economia veneta quali: il tessile,
la concia, la calzatura, l’occhialeria ed il comparto galvanico. Il Distretto per le nanotecnologie, attraverso
CIVEN e NANOFAB sta dimostrando di essere un esperimento unico nella nostra regione ed in Italia e costituisce un modo nuovo di realizzare innovazione attraverso una ricerca condotta in collaborazione stretta tra il
team multidisciplinare di ricercatori, le università e le imprese, proponendosi come referente dinamico, portatore insieme di know how scientifico, competenze tecniche e soluzioni concrete per lo sviluppo e l’innovazione
sul modello di analoghe esperienze condotte in particolare negli Stati Uniti ma anche in alcuni paesi europei.
Considerato quanto sopra esposto e le richiamate favorevoli ricadute sul sistema produttivo, si è ritenuto opportuno ripartire con dgr n. 890 del 28 marzo 2006 la somma di € 5.215.020 destinata alla Ricerca come segue:

1
2
3

Riparto Delibera CIPE 35/2005
Interventi nel Settore delle Biotecnologie Applicate
International Master in Nanotecnologie
Ricerca Applicata e Sperimentazione Industriale nelle Nanotecnologie

2.715.020
1.300.000
1.200.000
5.215.020

Contributi per attività di ricerca applicata e innovazione (C5.1.2)
Con nota CE n. 285 del 13 gennaio 2006 la Commissione europea ha comunicato l’accordo sulle modifiche proposte
al Complemento di programmazione. Tra le modificazioni introdotte, vi è l’attivazione, nell’ambito della Misura 1.7
“Contributi per la ricerca e l’innovazione”, di una Azione c) avente per oggetto “Contributi a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle piccole e medie imprese”.
Tale azione ha la finalità di incentivare investimenti per progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo da
parte delle piccole e medie imprese, ivi comprese le imprese artigiane di produzione, che esercitino attività industriale diretta alla produzione di beni nei seguenti settori: attività manifatturiere; produzione e distribuzione di energia
elettrica, gas e acqua; smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili, e che abbiano almeno una unità
operativa ubicata nelle aree del territorio regionale ammissibili all’Obiettivo 2.
La Misura 1.7 DOCUP Ob. 2 2000-2006 “Contributi per la ricerca e l’innovazione” risulta così articolata in 3 azioni,
tra cui:
l’azione a) “ Contributi per l’attività di ricerca applicata e di innovazione”
l’azione b) “ Contributi per l’utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate per l’attività di ricerca”
l’azione c) “Contributi a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle piccole e medie imprese”
Le risorse da impegnare, rispetto ai 24.000.000 € circa complessivamente previsti per la Misura 1.7 dal Piano Finanziario, ammontano a circa 9.000.000 milioni di euro. Con il bando approvato con provvedimento n. 717 del 14
marzo 2006, in scadenza il 3 giugno, sono state messe a disposizione tali risorse per l’Azione c).
Finanziamento di progetti comuni di innovazione di processo/prodotto sviluppati di concerto tra imprese e
centri di ricerca (C5.2.1)
La Misura 2.3 DOCUP Ob. 2 2000-2006 “Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia” agevola lo sviluppo dell’attività di ricerca e innovazione tecnologica delle PMI, attraverso il potenziamento dell’attività dei laboratori, dei
centri di ricerca, dei parchi tecnologici e delle università operanti nelle aree oggetto di aiuto. Tale Misura prevede
la possibilità di utilizzare le risorse sia attraverso la procedura a bando sia attraverso le azioni a regia. Considerato l’ammontare complessivo delle risorse che residuano in tale Misura, 1.000.000 € circa, si sta procedendo con
azioni a regia come definite a seguito del Tavolo di Partenariato del 14 marzo 2006 e recepito con d.g.r. n. 785 del
21 marzo 2006.
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Contributi a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle PMI (C5.2.2)
La legge 598/1994 “Finanziamenti agevolati per investimenti per l’innovazione tecnologica e la tutela ambientale”
concede finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti delle imprese rivolti al rinnovo e al riammodernamento degli impianti, nonché all’introduzione di misure atte a ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi.
Con provvedimento n. 3997 del 20 dicembre 2005 la Giunta regionale ha provveduto al piano di riparto per l’esercizio 2005 del Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive dedicando agli investimenti
per la ricerca 27.352.607 euro (il 45 % dell’intero fondo).
Sulla base di tale riparto si è provveduto ad approvare un bando (d.g.r. 4344 del 30 dicembre 2005), per le “Agevolazioni a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle piccole e medie imprese” a valere sulla legge n. 598
del 27 ottobre 1994, e ad autorizzare lo scorrimento della graduatoria del bando 2003.
Il bando prevede agevolazioni alle piccole e medie imprese di produzione, comprese le imprese artigiane, che intendano sviluppare un progetto di ricerca in una unità produttiva ubicata nel Veneto e regolarmente censita alla CCIAA.
Al fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse complessivamente disponibili per le attività di ricerca industriale e di
sviluppo precompetitivo si è ritenuto opportuno prorogare l’originaria scadenza del termine (posta al 15 aprile)
del bando a valere sulla l. 598/1994 e di conformarlo al termine del bando a valere sulla Misura 1.7 azione c) di
cui alla d.g.r. n. 717 del 14 marzo 2006 (3 giugno).
Contributi per l’utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate per l’attività di ricerca (C5.2.3)
Tale azione si riferisce alla Misura 1.7 DOCUP Ob. 2 2000-2006 “Contributi per la ricerca e l’innovazione”
azione b) “Contributi per l’utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate per l’attività di ricerca” che prevede
lo sviluppo della competitività delle PMI tramite facilitazioni all’acquisizione di innovazione tecnologica e conoscenze da strutture esterne di ricerca e servizi. I progetti sono presentati dalle imprese che li commissionano a
centri di ricerca, università o parchi tecnologici esterni.
Attualmente le risorse dedicate a tale azione risultano totalmente impegnate.
Fondo per l’innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti presso Veneto Innovazione S.p.A. (C5.2.4)
Nel quadro delle iniziative previste dalla legge regionale istitutiva di Veneto Innovazione S.p.A. con l.r. 12/1992
viene istituito un fondo atto a finanziare iniziative per lo sviluppo e la diffusione dell’innovazione e la qualità dei
prodotti. Tale fondo sostiene attività che mirino ad ottenere innovazioni di processo, di prodotto, organizzative,
gestionali e manageriali, con il fine di migliorare la situazione ambientale, la qualità dei prodotti e la competitività
di mercato del sistema produttivo veneto. Per l’esercizio 2006 la Regione del Veneto ha stanziato per la realizzazione di tali azioni risorse per 1.000.000 di euro.

Obiettivo operativo normativo
Approvare il d.d.l. quadro sulla ricerca e l’innovazione
Recentemente, la Regione ha compiuto notevoli sforzi nell’individuazione di nuove risorse e nello sviluppo di
nuovi strumenti e strutture dedicati alle politiche di ricerca ed innovazione. La nuova proposta di legge è l’occasione ulteriore per perfezionare questa architettura e favorire il dialogo tra pubblica amministrazione, impresa
e scienza.
A questo scopo la programmazione pluriennale per la ricerca e l’innovazione, ed i meccanismi di attuazione
previsti dalla legge, saranno elaborati e condivisi da un complesso di organi in grado di rappresentare tutte le
istanze del sistema regionale.
Il fulcro del sistema sarà rappresentato dal Comitato regionale per la ricerca e l’innovazione chiamato a definire,
sulla base degli orientamenti espressi dalla legge ed insieme alla Giunta, la programmazione pluriennale regionale.
Sarà creato un apposito Osservatorio per la ricerca e l’innovazione che, d’intesa con la Direzione regionale per
lo sviluppo economico, la Ricerca e l’Innovazione svolgerà funzioni di assistenza tecnica ed amministrativa nella
fase propositiva della programmazione e, successivamente, in quella di implementazione.
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Attualmente non vi è un Piano regionale dedicato alla ricerca. Il d.d.l. in preparazione prevede la definizione di
un sistema di pianificazione triennale che definisca le linee e gli obiettivi prioritari da attuare in relazione con le
risorse disponibili ed in stretto coordinamento con i diversi livelli di Programmazione.
Si prevede che il Piano contenga la descrizione degli obiettivi generali di politica industriale e di sviluppo funzionali
alla ricerca e all’innovazione coerentemente con le disposizioni dei Programmi Quadro comunitari in materia di
ricerca, competitività ed innovazione, dei Piani Nazionali per l’Innovazione e per la Ricerca nonché del Piano Regionale di Sviluppo e degli altri strumenti di programmazione regionale. Il Piano dovrà definire inoltre:
i settori ed i temi strategici per l’implementazione dei processi di innovazione;
le tipologie di soggetti beneficiari;
le tipologie di finanziamento;
l’insieme delle risorse disponibili.

FOCUS: i Distretti Veneti: realtà in evoluzione e indirizzi da percorrere
Cosa sono i distretti?
Aree che presentano particolari caratteristiche spaziali, economiche e storico –sociali i cui tratti distintivi prendono
forma dall’idea basilare di una concomitanza di tre elementi:
un elemento sistemico: il microsistema sociale composto dalle imprese e dalle famiglie che non è ascrivibile ad un
semplice agglomerato;
un elemento spaziale: l’insediamento e la persistenza in un territorio abbastanza ristretto che permette e facilita
azioni di confronto, emulazione, controllo, scambio..;
un elemento storico – genetico: il capitale umano che compone il nucleo familiare e l’impresa è il risultato di un
processo di adattamento ed esprime una chiara individualità storica.
Un distretto quindi prende forma quando un numero consistente di imprese appartenenti alla stessa filiera produttiva
o a una collegata, si addensa nello stesso luogo utilizzando non solo questa vicinanza o appartenenza territoriale come
mezzo di relazione e di scambio, bensì anche la cultura, la storia, le vocazioni e le istituzioni di questo territorio come
tessuto identificativo e relazionale. Il distretto quindi è un modello che abbraccia l’aspetto organizzativo, culturale e
territoriale, fa leva su una immagine unitaria, dai caratteri tipici riconosciuti anche dagli interlocutori esterni al distretto
e presenta un forte senso di appartenenza e di identificazione da parte dei componenti.
Per questi motivi ogni distretto ha una propria caratteristica che lo contraddistingue dalle altre forme di associazioni
tra imprese. Si possono riscontrare così distretti industriali in senso stretto o produttivi, distretti turistici o distretti del
trasferimento tecnologico. Il distretto quindi è un qualcosa in più rispetto ad una semplice aggregazione di imprese:
possiamo rappresentarlo come un’insieme composto in primo luogo da un prodotto forte con a monte una storicità
di percorso, una crescente divisione del lavoro tra le imprese con conseguenti forti interdipendenze intersettoriali, una
progressiva accumulazione di conoscenze e competenze, intesa come una forte integrazione tra mondo produttivo e
sistema socio-educativo locale, una produzione e riproduzione di capacità organizzative imprenditoriali.
Perché questa premessa?
Come nel resto del Paese, anche in Veneto vi sono importanti aree territoriali caratterizzate da elevati livelli di concentrazione e specializzazione produttiva: i sistemi produttivi locali. Attualmente sono riconosciuti dalla Regione del
Veneto 46 distretti (elencati, su base provinciale, nella tabella che segue, si sono indicati anche alcuni tra gli obiettivi
principali che contraddistinguono ciascun distretto). Ognuno ha una base di partenza diversa e una propria storia che
lo contraddistingue confermando così la difficoltà a ricondurre ad una univocità di intenti e di indirizzi un fenomeno
magmatico, disomogeneo, in continua evoluzione, con velocità e reattività differenti e con caratteristiche, peculiarità
ed esigenze diversificate. È tuttavia possibile, e soprattutto è necessario, individuare e perseguire prospettive e obiettivi
di sviluppo comuni al fine di condividere un unico disegno di crescita territoriale. Compito delle istituzioni è infatti
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individuare le affinità agendo sui temi trasversali: la logistica distributiva, la finanza progettuale, le strategie di internazionalizzazione, la tracciabilità del prodotto e la sua certificazione, la comunicazione verso il consumatore e tanto
altro ancora.
Cinque linee di indirizzo prioritarie per la Regione del Veneto:
A) Aprirsi con maggior fiducia alle azioni di joint venture uscendo da logiche e lusinghe di nicchia. Se non si abbraccia
come unico modello di internazionalizzazione distrettuale il, semplice ma rischioso, trasferimento di pezzi di
filiera distrettuale in contesti con maggiori vantaggi competitivi è possibile valutare una dimensione di cooperazione internazionale esportando quindi, in modalità di affiancamento, la capacità e l’esperienza dei nostri distretti.
B) Ricercare nuove fonti di finanziamento, alternative al tradizionale rapporto banca-impresa, per far fronte ad
investimenti progettuali sempre più performanti ma esigenti dal punto di vista finanziario e difficilmente sostenibili autonomamente dalle imprese. Il sistema richiede da più tempo una finanza innovativa che riesca a risolvere
le problematiche distrettuali (private equity, fondi assicurativi, fondi previdenziali, ecc.) e spinga in un rinnovato
rapporto tra banca e impresa orientato sulle esigenze della domanda e non solo sulle garanzie dell’offerta.
C) Accedere a tutti gli strumenti che favoriscono l’innovazione ed il trasferimento tecnologico – reti, accordi
con i parchi scientifici e tecnologici, finanziamenti, ecc.. Accanto alle azioni a favore della ricerca industriale,
soprattutto a vantaggio delle piccole imprese, è necessario spingere sull’innovazione - di processo, di prodotto e
organizzativa - quale elemento su cui strutturare le dinamiche di sviluppo e di crescita.
Queste due priorità (finanza e innovazione) trovano un momento di fusione: per far progettazione innovativa le
imprese hanno necessità di informazioni, di trasferimento tecnologico e di finanziamenti che non possono essere
solo quelli tradizionali.
D) Sviluppare il capitale umano attraverso consapevoli e ben indirizzate azioni di formazione. I distretti auspicano
una maggiore collaborazione ed integrazione tra il mondo produttivo ed il mondo educativo, è prioritario far
sedere allo stesso tavolo i rappresentanti dei distretti, gli amministratori locali, il mondo della scuola e dell’università per costruire percorsi formativi orientati sul bisogno.
E) Strutturare sistemi di comunicazione e di promozione della realtà distrettuale contribuendo a far assurgere la
comunicazione quale funzione strategica che deve essere integrata con le altre funzioni chiave delle aziende. I
Distretti dialogano con il mondo e si rapportano con economie evolute e competitive devono far conoscere a
tutti la loro particolarità e potenzialità.
Con quali strumenti?
a. Una legge regionale riformata
Le priorità appena individuate, quali future azioni regionali a sostegno del tessuto produttivo veneto, trovano il loro
strumento di validazione, inserendovisi, nella modifica della legge regionale 8/2003: rinnovato quadro di riferimento
per nuove logiche di intervento.
Le Piccole e Medie Imprese venete, vera ricchezza socioeconomica del nostro territorio, si trovano da tempo ad
affrontare un momento cruciale della loro vita, ossia la sfavorevole congiuntura economica e la temibile concorrenza
delle economie orientali.
Attraverso la legge regionale n. 8 del 4 aprile 2003 “Disciplina dei Distretti Produttivi ed interventi di politica industriale locale” la Regione del Veneto ha riconosciuto a tutt’oggi 46 Distretti, per una realtà di 8.000 aziende e più di
200.000 addetti.
Dopo una fase di prima applicazione della legge, la cui finalità principale è incentivare l’innovazione delle imprese, tramite la promozione ed azioni di sostegno, si è reputato necessario introdurre alcuni correttivi di carattere “tecnico”, in
base alla esperienza finora maturata, prevedendo nel contempo, ex novo, ulteriori istituti. Si è voluto così riformulare
l’originario ed ormai superato concetto di “distretto industriale”, introducendo una disciplina organica degli interventi, e modificare la logica di politica industriale finalizzandola ad un più mirato concetto di sviluppo, nell’ambito di un
più articolato disegno di attivazione di nuova strumentazione afferente la politica regionale economica.
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Ponendo l’accento su di una rinnovata concezione di sviluppo industriale è stato introdotto quale evoluzione del
sistema il “metadistretto” destinando allo stesso specifiche agevolazioni e premialità per i progetti particolarmente
innovativi.
Il metadistretto rappresenta quindi una novità di grande rilievo per quei complessi di imprese la cui integrazione
costituisce una sorta di sistema “a rete”, una realtà aggregativa in grado di superare la frammentarietà imprenditoriale
tipicamente veneta.
Allo stesso tempo si è dato spazio ai nuclei di imprese omogenee che tuttavia non raggiungono le soglie minime
fissate per il distretto, prevedendo la figura della “aggregazione di filiera”, intesa quale espressione delle capacità
produttive di un insieme di imprese numericamente ridotto, facenti parte di una medesima filiera, purché non siano
aderenti ad alcun patto di sviluppo.
Per tale nuova fattispecie, il cui scopo è di aumentare la consapevolezza del fare sistema da parte del tessuto produttivo regionale, è prevista la possibilità di attivare uno specifico bando destinato alle aggregazioni di almeno 10
imprese ed a cui possono partecipare Enti locali, Università, Camere di Commercio e associazioni imprenditoriali
maggiormente rappresentative su base regionale.
Si sono inoltre colmate le lacune temporali della legge per il rinnovo dei patti, che altrimenti avrebbero creato una
discontinuità non di poco conto, prevedendo che alla scadenza del triennio la Giunta regionale verifichi sia la permanenza dei requisiti che l’attività effettivamente svolta nel triennio, e possa quindi confermare il patto - e con esso
il relativo distretto - per il triennio successivo, attraverso la presentazione di un nuovo patto di sviluppo, anche nel
corso del terzo anno di vigenza del patto.
Innovativa è infine la previsione con la quale si intende promuovere l’accesso ad idonee “agenzie di valutazione del
merito di credito”, al fine di favorire il finanziamento dei distretti produttivi e dei metadistretti e delle relative imprese
aderenti ai patti.
b. Un Osservatorio regionale sui Distretti
Ai fini dell’accreditamento regionale quale distretto produttivo, fra i più rilevanti indicatori, vi è l’attitudine ad esprimere capacità di innovazione; capacità complessa da monitorare e da comprovare attraverso l’originalità dei prodotti
e dei processi, la presenza di imprese leader nei singoli settori, la presenza di istituzioni formative specifiche o centri
di documentazione sulla cultura locale del prodotto e del lavoro. La norma regionale che disciplina i distretti prevede,
all’art. 12 let. c), quale intervento, tra gli altri, la realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti. Varie realizzazioni a livello di singolo distretto possono essere integrate sinergicamente in una dimensione regionale al fine di
dotarsi di strumenti previsivi e di banche dati adeguate per effettuare un monitoraggio costante e significativo dello
stato e dell’evoluzione del sistema produttivo regionale. In linea con tali esigenze con provvedimento n. 4341 del 30
dicembre 2005 si è deliberato di procedere ad un accordo tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A. per
l’attivazione di un Osservatorio regionale sui Distretti produttivi con l’obiettivo di supportare il sistema produttivo
nello sviluppo di progetti di innovazione da un lato e di analizzare i dati economici relativi alle aziende aderenti ai
patti di sviluppo, per individuare i punti di forza e di debolezza del sistema distretti, dall’altro.
Per il coordinamento delle attività dell’Osservatorio si prevede di costituire un organismo composto da rappresentanti della Consulta dei distretti, dalle Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative su base regionale,
dalle competenti Strutture regionali ed eventualmente da altri soggetti qualificati. L’avvio di un progetto di promozione delle progettualità dei patti di sviluppo di distretto in materia di relazioni con i Paesi dell’Europa centrale ed
orientale (Peco) costituirà la prima attività dell’Osservatorio dopo la sua nascita.
c. Un portale dedicato ai Distretti
Quale iniziativa complementare all’avvio dell’Osservatorio con il medesimo provvedimento si è deciso di istituire un
sito internet dedicato ai distretti e di affidarne la realizzazione all’Eurosportello Veneto. Tale iniziativa dovrebbe a regime rispondere alle numerose e molteplici esigenze informative che quotidianamente il sistema degli operatori esprime.
Co-gestito dalla Regione e dai Distretti e strutturato in una dimensione multilingue, tale strumento dovrà favorire la
promozione e rafforzare l’identità del sistema dei “Venetian Clusters” in particolar modo verso i mercati emergenti.
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Con quali risorse?
Capitoli

Descrizioni

Stanziamenti
di Bilancio 2006 in
Interventi regionali a favore dei Distretti produttivi e delle politiche 14.000.000
industriali (l.r. n. 8 del 4 aprile 2003)
Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per le funzioni di
1.300.000
promozione, verifica e controllo (art. 14-l.r. .n.8 del 4 aprile 2003)
Trasferimenti alle amministrazioni pubbliche per favorire i distretti
1.000.000
produttivi e le politiche industriali locali (l.r. n.8 del 4 aprile 2003)
Azioni regionali per la promozione, verifica e controllo (art. 14 – l.r.
218.000
n.8 del 4 aprile 2003)
TOTALE
16.518.000

100269
100548
100743
100744

Distretti Produttivi del Veneto - l. r. n. 8 del 4 aprile 2003
PROV

DISTRETTO

Tra i principali OBIETTIVI

BL

Dell’occhiale - 2003

Ricerca di materiali innovativi e promozione del marchio di qualità

BL

Turistico delle Dolomiti bellunesi Migliorare l’offerta turistica sulla base delle dinamiche del mercato
-2005

BL

Delle energie rinnovabili 2005

PD
PD
PD
PD
PD
PD
PD
RO
RO
TV

Migliorare la “filiera” delle energie rinnovabili dalla produzione di energia, alla
fornitura di materie prime, alla consulenza tecnica promuovendo la ricerca di
tecnologie innovative e la salvaguardia dell’ambiente
Migliorare l’offerta termale con la ricerca biologica chimica e fisica tesa ad
analizzare e certificare le varie proprietà intrinseche dei fanghi termali, la
Termale euganeo - 2003
promozione e commercializzazione dell’offerta turistica indirizzandola verso la
salute, la qualità, l’ambiente e la sicurezza
Del condizionamento e della Sviluppare sistemi di refrigerazione con minimo impatto ambientale (buco
refrigerazione industriale 2003
dell’ozono)
Diffusione del prodotto in Italia e all’estero, puntando anche sulla realizzazione
Argentiero - 2003
di una mostra tematica collaterale di impostazione innovativa
Migliorare la logistica padovana attraverso la gestione telematica delle merci e
Padovano della logistica 2003
la realizzazione di un autoparco
Industriale della Meccanica e Accrescere l’innovazione e la ricerca tecnologica con lo scopo di garantire
Subfornitura - 2004
qualità e affidabilità del prodotto
Accrescere la competitività con i Paesi esteri aumentando il livello innovativo
Biomedicale - 2005
e sviluppando
una struttura di assistenza e ricerca
Delle macchine agricole e
Centrare la forza dell’impresa nell’innovazione del prodotto con lo scopo di
dell’industria pesante - 2005
migliorare l’ambiente, le risorse energetiche e gli standard qualitativi
Patto per lo sviluppo del settore Accrescere lo sviluppo sostenibile del settore ittico offrendo la possibilità di
ittico - 2003
diversificazione distrettuale
Ricerca continua dell’innovazione tecnologica e di nuove strategie di
Della giostra - 2003
marketing
Dello sportsystem di Montebelluna Promuovere la calzatura sportiva e gli accessori collegati. Custodire la memoria
- 2003
storica della scarpa e del distretto (creazione di un museo)

TV

Trevigiano del legno arredo Miglioramento della propria offerta con l’avvio di azioni di filiera formativa e
certificazione di prodotto
2003

TV

Delle
2003

attrezzature

alberghiere Promozione delle attrezzature alberghiere puntando sull’alto grado di
specializzazione delle aziende dei servizi
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TV

Del prosecco - Valdobbiadene Potenziamento delle iniziative per la partecipazione a fiere e manifestazioni in
2003
Italia e all’estero

TV

Trevigiano della bioedilizia 2003

TV

TV
TV
TV
VE
VE
VE

VE

VE

VE

VE
VR
VR
VR

Incentivare la consapevolezza e l’attenzione nell’uso di materie prime e
macchinari innovativi del settore

Migliorare l’offerta casearia introducendo sistemi di rintracciabilità nel
comparto caseario per aumentare la qualità complessiva e migliore definizione
Lattiero Caseario - 2004
di responsabilità in caso di danni. Introdurre l’innovazione tecnologica a livello
di trasformazione
Rinforzare l’offerta di prodotti originali altamente distintivi ma rispondenti alle
aspettative del consumatore. Potenziare le sinergie con istituti tecnici industriali
Sistema Moda - 2004
del settore
Della Gomma e delle Materie Incentivare lo sviluppo di processi eco compatibili di nuovi materiali polimerici
Plastiche - 2004
e nano composti
relativi alle attività inerenti la filiera
Valorizzare la capacità tecnologica delle imprese ed incentivare l’utilizzo della
Produttivo della bicicletta 2005
bicicletta come mezzo di trasporto e attività sportiva
Sviluppo
agro-ittico
della Miglioramento delle tecnologie analitiche per la valutazione della tracciabilità,
Provincia di Venezia - 2003
salubrità e sicurezza igienico-sanitaria dei prodotti ittici
Del vetro artistico di Murano
Valorizzazione dell’isola e creazione di una stazione di sperimentazione
2003
Della
cantieristica
veneziana - 2003

nautica

La ricerca di nuovi mercati: statunitensi, cinesi e giapponesi attraverso uno
studio continuo di nuovi materiali,
carene ed insediamenti

Ricerca di nuovi materiali e nuovi processi produttivi per ridurre l’impatto
ambientale.
Calzaturiero - 2003
Recuperare la cultura locale legata allo sviluppo del settore e sostenere la
commercializzazione internazionale
Portualità,
intermodalità
e Rappresentare la capacità e volontà di un insieme integrato di imprese e
logistica nelle Province di Venezia istituzioni locali per sviluppare una progettualità strategica comune nel settore
e Treviso - 2003
della logistica e dell’intermodalità
Turistico delle Province di:
Venezia, Rovigo, Treviso, Vicenza Incentivare la diversificazione dell’offerta turistica e aiutare il turista a trovare
- 2004
l’offerta rispondente alle sue aspettative
Sviluppare la collaborazione tra imprese edili, artigianali e le istituzioni per la
valorizzazione dei beni culturali.
Ricercare nuovi materiali per la loro conservazione
Del Grafico-Cartario - 2003
Ampliare e potenziare l’attuale capacità di formare operatori del settore
Miglioramento delle infrastrutture e sviluppo delle attività di promozione e
Logistico veronese - 2003
innovazione
Verona
Pronto
Moda. Creazione di una nuova figura (Designer moda) attraverso una collaborazione
Dell’abbigliamento - 2003
università-imprese.
Sviluppare una organizzazione produttiva flessibile
Dei Beni Culturali - 2004

VR

Del marmo e delle pietre 2003

Migliorare la promozione del prodotto attraverso l’organizzazione di fiere e di
un centro di formazione

VR

Calzaturiero veronese - 2003

Conseguire un miglioramento continuo nei processi e nei prodotti.
Industrializzare i prodotti e processi partendo dalla fase di progettazione e
dall’uso intensivo di tecnologie e cultura dell’information tecnology

VR
VR
VR

Del mobile classico della pianura
Aumentare lo sviluppo dell’arte veneziana e puntare sulla formazione
veneta - 2003
Della Termomeccanica - 2003
Indirizzare la produzione verso una maggior tutela dell’ambiente
Migliorare la distribuzione dei prodotti e incentivare la ricerca verso la
Ortofrutticolo - 2004
tracciabilità e la certificazione degli alimenti
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VR

Del Vino - 2004

VR

Turistico del Garda - 2004

VR

Dell’informatica e del tecnologico Incentivare la internazionalizzazione delle aziende grazie alla collaborazione
avanzato - 2004
con le università

VI

Della ceramica-terracotta 2003

VI
VI

Valorizzare i vini veneti e le diverse certificazioni ambientali delle aziende
Migliorare l’offerta turistica incentivando la valorizzazione dell’ambiente e la
realizzazione di infrastrutture

Ricerca di migliori materie prime e di un miglior inserimento ambientale sul
territorio

Del mobile d’arte di Bassano
Incrementare lo sviluppo storico culturale e la promozione turistica (Marchio doc)
2003
Monitorare le tendenze internazionali e la concorrenza in riferimento ai mercati
Nord Est Packaging - 2003
statunitensi e dell’ex unione sovietica
Azioni miranti alla lotta alla contraffazione, incentivi alla ristrutturazione e allo
sviluppo della ricerca e dell’innovazione

VI

Orafo - 2003

VI

Della Meccatronica - 2004

VI

Vicentino della Concia - 2004

VI

Turistico della Montagna Cimbra
Rendere più visibile il popolo e la cultura cimbra
2005

Accrescere la ricerca industriale e l’integrazione tra meccanica – elettronica e
informatica. Sostenere l’attività per internazionalizzazione del prodotto
Incentivare le tecnologie pulite per il recupero e la valorizzazione
dell’ambiente

A questa politica fanno riferimento le Società Veneto Sviluppo, Veneto Innovazione e Veneto Nanotech
3.3.4

Enti, Aziende, Agenzie

VENETO INNOVAZIONE E VENETO NANOTECH
Veneto Innovazione è una società per azioni senza fini di lucro che cura sia il coordinamento delle iniziative nel

campo della ricerca, dell’innovazione e dei servizi alle imprese; sia l’aggregazione di piccole e medie imprese su progetti specifici di trasferimento di tecnologie, conoscenze e competenze. La realizzazione di questi obiettivi avviene
attraverso partecipazioni a società o a progetti autonomi di diffusione dell’innovazione e tramite la sovvenzione a
progetti, l’attuazione di politiche regionali per l’innovazione ed altre azioni di sostegno e animazione.
Pertanto gli obiettivi strategici correlati all’attività di Veneto Innovazione S.p.A. possono considerarsi i seguenti:
a. attivare e costituire punto di riferimento della funzione chiave di Brokeraggio e assistenza alle imprese venete
nei processi innovativi;
b. affiancare, in qualità di Ente strumentale, la nuova Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione nella
gestione di bandi e iniziative a valere su risorse nazionali e misure comunitarie dedicate alla ricerca, alle azioni
di sviluppo precompetitivo e alle azioni di trasferimento tecnologico a favore del tessuto delle PMI Venete;
c. sensibilizzare il tessuto economico veneto sui temi dell’innovazione, ponendosi quale facilitatore di un maggior
dialogo e raccordo tra i parchi scientifici e tecnologici e il mondo delle imprese.
L’obiettivo di Veneto Nanotech è quello di avvicinare le imprese alle nanotecnologie, creando un circolo virtuoso
che coinvolga istituzioni di ricerca, imprese innovative ed investitori pubblici e privati allo scopo di sviluppare e
rafforzare le competenze scientifiche ed imprenditoriali nel settore delle nanotecnologie a servizio dello sviluppo
regionale e nazionale.
Tale obiettivo si persegue attraverso:
a. l’acquisizione e la gestione di centri di ricerca, di sperimentazione o simili al fine di sviluppare le nanotecnologie;
b. organizzazione e coordinamento delle attività per lo sviluppo del distretto della ricerca e dell’imprenditorialità
tecnologica, nonché concorrere a promuovere la realizzazione di progetti nel campo delle nanotecnologie;
c. partecipazione, anche come mandatari, a bandi di gara relativi a progetti sulle nanotecnologie dell’Italia, dell’Unione Europea ed extraeuropea ovvero di istituzioni internazionali e gestire gli eventuali finanziamenti.
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3.4

Le politiche del settore Primario

3.4.1

Il sistema informativo

Negli ultimi anni sono intervenute alcune fondamentali modifiche all’assetto organizzativo dell’attività amministrativa del settore primario: il nuovo quadro normativo, il ruolo svolto dai nuovi attori del comparto agricolo
(AVEPA, Centri autorizzati di Assistenza Agricola - CAA), le mutate modalità di interfaccia tra utente (cittadino,
impresa, CAA) e la PA, hanno comportato la configurazione di un nuovo assetto organizzativo dell’azione amministrativa di settore, che trova riferimento centrale nel Fascicolo aziendale unico. Nel corso del 2005, anche
a seguito delle disposizioni attuative delle Linee Guida per la costituzione e tenuta del Fascicolo Aziendale e
per l’Anagrafe del Settore Primario, documento di indirizzo per gli elementi portanti del Sistema Informativo
del Settore Primario (SISP) approvato a fine 2004, è stato attivato il conferimento, tramite la sottoscrizione di
convenzioni, della gestione dei fascicoli aziendali ai Centri di Assistenza Agricola (CAA), per i produttori che
abbiano conferito loro apposito mandato.
La ricerca di una concreta semplificazione dei processi amministrativi del settore primario ha trovato ulteriore
impulso nella seconda metà del 2005: la costituzione di un apposito gruppo di lavoro che vede la partecipazione
di un’ampia rappresentanza dei soggetti attivi nel comparto, ha permesso di attivare con estremo tempismo delle
azioni che già dall’inizio del 2006 hanno raggiunto degli obiettivi operativi concreti e tangibili per gli agricoltori
veneti.
Ora si intende proseguire nel percorso di semplificazione delle attività amministrative del primario secondo la
direzione già intrapresa di sgravio dalle incombenze meramente gestionali dell’Amministrazione regionale, cui
viene riservata la funzione di indirizzo, monitoraggio e controllo, provvedendo al conferimento delle funzioni
gestionali al sistema AVEPA-CAA.
In tale contesto, assume progressivamente maggior rilievo, per gli Uffici regionali, la funzione di controllo, con il
proseguimento delle attività istituzionali e con l’attivazione di nuove attività di monitoraggio e vigilanza relative
alle attività conferite a terzi con atti convenzionali.
In tale rinnovato contesto, il SISP deve consistere, oltre che in un efficace mezzo di controllo a servizio della
gestione amministrativa, in un insieme di strumenti ed informazioni a supporto delle attività di monitoraggio,
valutazione e programmazione proprie delle strutture della Giunta regionale.

Obiettivi strategici
Semplificare le procedure
La Regione promuove l’attività di ricerca di ambiti di semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti
amministrativi, cui va data attuazione da un lato con l’adozione di disposizioni amministrative, dall’altro con lo
sviluppo di adeguati strumenti informatici di supporto. A questo scopo nell’ottobre 2005 è stato attivato il gruppo di lavoro di semplificazione la cui attività, con il supporto tecnico dell’Unità complessa Sistema informativo
Settore primario e Controllo, ha portato a proposte di razionalizzazione dei procedimenti amministrativi riguardanti l’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati in Agricoltura di cui al d.m. n. 454 del 14 dicembre 2001,
e la gestione del Fascicolo aziendale, che sono rese operative già dal 1 gennaio 2006 attraverso l’adozione delle
deliberazioni di Giunta regionale rispettivamente n. 3618 del 29 novembre 2005 e n. 4098 del 30 dicembre 2005,
adottando un nuovo schema organizzativo che prevede l’affidamento ad AVEPA della gestione delle procedure
in parola, con il coinvolgimento dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola.
Aumentare l’efficienza del sistema amministrativo: supporto all’attività di settore
In questi ultimi anni è stato intrapreso un processo di adeguamento e completamento dei servizi informatici del
SISP, attraverso l’apertura del sistema agli utenti esterni tramite servizi web, il miglioramento degli strumenti di
gestione amministrativa, la creazione di servizi a supporto delle azioni di governo (monitoraggio, valutazione,
pianificazione); tale processo va proseguito per completare la disponibilità di strumenti razionali di gestione
informatica per i procedimenti di competenza regionale che ancora ne sono sprovvisti.
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La realizzazione di un Web-GIS dedicato al settore primario, che ora deve uscire dalla fase sperimentale per
svolgere il suo ruolo di strumento per le attività amministrative e di programmazione, potrà dimostrare la consistenza degli strati informativi predisposti e gli effetti del loro incrocio: in particolare l’informazione geografica catastale, l’ortoimmagine fotografica digitale e tutte le digitalizzazioni dei limiti amministrativi e delle aree
svantaggiate e vincolate costituiscono un patrimonio inedito per l’informazione distribuita via internet. Questo
strumento costituisce una piattaforma di partenza per lo sviluppo di ulteriori strumenti a supporto di attività
che necessitano di informazioni georeferenziate.
Intensificare la rete regionale di rapporti con gli Enti e le Aziende strumentali
La Regione persegue l’obiettivo di una maggiore efficienza dell’azione amministrativa e di controllo attraverso
i servizi di acquisizione ed interscambio dati con Enti, Aziende ed altre Amministrazioni e, attraverso il potenziamento di quanto già realizzato e l’aggiunta di nuovi servizi, punta a costituire un efficace strumento di semplificazione anche nei confronti del cittadino.
Uno dei principali progetti è l’attivazione della cooperazione applicativa tra Regione ed AVEPA, avvenuta a fine
2005, che comporta l’interscambio telematico dei dati tra il sistema regionale di gestione dell’Anagrafe del Settore Primario e il Sistema Informativo di AVEPA; attraverso questo strumento viene garantito che l’unicità del
fascicolo aziendale cartaceo si rifletta sull’univocità dei dati gestiti nei due sistemi, che potranno essere in tale
modo costantemente allineati tra loro a servizio sia di una più razionale ed efficiente gestione dei procedimenti
amministrativi che su di essi poggiano, sia delle attività di monitoraggio e programmazione proprie della Regione. Il funzionamento di tale strumento di interscambio, tuttavia, necessita di ulteriori perfezionamenti e di essere
supportato da una continua azione di raccordo con AVEPA e di armonizzazione dei contenuti informativi dei
sistemi che devono dialogare.

Obiettivi operativi correnti
Gestire i servizi di e-Government attivati per il settore primario
Con il progetto SIPA (acronimo di Sistemi Informativi per l’Agricoltura), cofinanziato nell’ambito del primo
bando di e-government e la cui realizzazione si è conclusa nel 2005, la Regione del Veneto, ha voluto aprire il
Sistema Informativo del Settore Primario ai cittadini ed alle altre amministrazioni, garantendo l’accesso ai seguenti servizi: gestione dell’Anagrafe del Settore Primario (Anagrafe Web); presentazione di domande di aiuto
(servizio web Modello Unico); gestione delle pratiche da parte degli uffici di competenza (applicativi gestionali
per le attività di back-office), consultazione via internet di informazioni sullo stato della pratica da parte dei
soggetti esterni aventi titolo (Modulo Trasparenza) ed invio di informazioni correlate all’iter delle pratiche, su
richiesta dell’interessato, tramite messaggistica e-mail o SMS (Servizi Multicanali). Si tratta ora di attuare una
gestione funzionale dei servizi resi disponibili, garantendo ai cittadini-utenti la qualità dei servizi erogati, la tempestiva gestione delle autorizzazioni agli accessi, l’aggiornamento ed adeguamento dei dati e delle funzionalità
del sistema nonché delle informazioni ed indicazioni sulle modalità di utilizzo dei servizi stessi.
Coordinare il controllo sulle attività affidate a terzi (AVEPA, CAA)
A seguito del conferimento di funzioni regionali di tipo gestionale inerenti il Settore primario ad altri soggetti
(AVEPA, Centri autorizzati di Assistenza Agricola), assume progressivamente maggior rilievo per la Regione la
funzione di controllo. Per assicurare la correttezza dell’azione amministrativa è infatti necessario avviare nuove
attività di monitoraggio e vigilanza relative alle mansioni affidate a terzi con atti convenzionali, attività che vengono svolte con il coinvolgimento del personale dei Servizi IRA e con il coordinamento dell’Unità complessa
Sistema informativo Settore primario e Controllo.
Condurre l’attività di controllo di secondo livello
L’attività di controllo affidata alla struttura riguarda innanzitutto il controllo di II livello sulle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali, segnatamente dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); tale
attività è svolta in esecuzione del Regolamento comunitario 438/2001. Si ritiene di estendere inoltre il controllo
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di II livello alle procedure relative a finanziamenti regionali e/o nazionali. Oltre al controllo sui finanziamenti
la struttura è competente anche al coordinamento ed alla supervisione delle azioni di controllo proprie delle
altre strutture del Settore Primario; ciò si esplica nella collaborazione con le strutture interessate all’attività preparatoria, alla predisposizione della documentazione di controllo (es. check list, verbali, rapporti ) nonché nel
monitorare l’avanzamento dei controlli in rapporto ai relativi calendari e fornire consulenze ai controllori.

Obiettivi operativi strutturali
Sviluppo di software gestionali a supporto dell’attività amministrativa di competenza regionale
L’amministrazione, da alcuni anni a questa parte ha puntato sul perfezionamento degli strumenti informatici già
disponibili e sul costante allargamento del novero di procedure gestite tramite applicativi informatici.
Il processo di sviluppo di applicazioni informatiche a supporto dell’attività amministrativa di settore va quindi
continuato, sia per completare gli strumenti per la gestione dei procedimenti già in atto che per rispondere alle
aspettative e richieste di intervento da parte delle strutture afferenti la Segreteria al Settore primario riguardo a
procedimenti di nuova attivazione.
La Regione si attiva al fine di coordinare lo sviluppo di strumenti informatici, seguendo passo passo le attività fin
dalla “raccolta” o definizione delle esigenze e degli obiettivi, attraverso la fase propositiva ed attuativa degli interventi necessari, l’analisi congiunta con i referenti tecnici delle specifiche funzionali di dettaglio, la verifica continua
della rispondenza delle proposte alle effettive esigenze informative, la definizione e verifica dei contenuti informativi, il collaudo delle applicazioni realizzate, la divulgazione delle informazioni e la formazione degli operatori,
l’assistenza all’utenza per la parte di competenza. Viene inoltre direttamente gestita dall’UC la gestione delle utenze
(attivazione/variazione autorizzazioni all’accesso) per le procedure ed i servizi del SISP.
Sviluppo strumenti a servizio delle attività di settore supportati dal Web-GIS realizzato
Riguardo il Web-GIS, la cui realizzazione è stata progettata soprattutto per la creazione di uno strumento di sussidio alle funzioni di monitoraggio, valutazione e pianificazione, lo sviluppo della fase sperimentale è ora prossima al
completamento ed è in corso il trasferimento da web-farm esterna a server regionale.
La creazione di informazioni strutturate ed il relativo trasporto in questo sottosistema ha riguardato il catasto terreni
(per il quale si è provveduto all’acquisizione dei dati censuari e grafici), le ortofoto, la carta tecnica regionale, i limiti
amministrativi, l’altimetria, l’acclività, la selvicoltura, le terre di uso civico, le diverse delimitazioni di zone vincolate,
svantaggiate, vulnerabili, aree DOC ed altre informazioni ausiliarie (viabilità, idrografia, geologia, pedologia, bonifica) a copertura di tutta la regione. Lo sviluppo in corso, quale step finale, riguarda l’associazione alle informazioni
anagrafiche e procedurali per l’individuazione dei terreni associati alle aziende e la localizzazione di interventi.
La realizzazione di un Web-GIS dedicato al settore primario, ora deve uscire dalla fase sperimentale e costituire la
base di partenza per lo sviluppo di strumenti a supporto delle attività amministrative e di programmazione, mettendo a frutto la disponibilità degli strati informativi predisposti e gli effetti del loro incrocio. In particolare la sovrapposizione dell’informazione geografica catastale, dell’ortoimmagine fotografica digitale e delle digitalizzazioni dei
limiti amministrativi e delle aree svantaggiate e vincolate, che costituisce un patrimonio inedito per l’informazione
distribuita via internet, può costituire una solida base informativa territoriale per il supporto di funzionalità dedicate al monitoraggio, alla valutazione ed alla pianificazione dell’azione amministrativa di settore.
Gli strumenti da realizzare saranno in molti casi resi disponibili anche come supporto all’attività di soggetti esterni
al Settore primario della Regione: ad esempio, si programma di operare per l’acquisizione delle immagini digitali
di riprese da aereo ad alta risoluzione durante il periodo primaverile-estivo del 2006 da realizzare in sinergia con
AGEA/Telaer ed i cui prodotti saranno a disposizione di tutta l’amministrazione della Regione e delle proprie
Agenzie, in particolare AVEPA. Questa operazione, in occasione della completa revisione dello schedario vitivinicolo, rappresenta un evidente collegamento fra un coordinamento regionale (costituito dalla stessa UC Sistema Informativo Settore primario e Controllo e dall’UP Sistema Informativo Territoriale e Cartografia) e l’utenza gestita
da AVEPA. I risultatiti dell’operazione, che produrrà la cartografia di tutti i vigneti del Veneto, darà modo anche alla
Regione di conoscere consistenza, qualità e precisa localizzazione per questo importantissimo e strategico settore
produttivo dell’agricoltura.
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Perfezionamento delle iniziative di cooperazione applicativa con altre PA, in primis con AVEPA, già in atto,
ed attivazione di ulteriori iniziative
La cooperazione applicativa da attuare per rendere sincrone le informazioni condivise dei database sui quali
si appoggiano i sistemi informativi della Regione e di AVEPA deve essere perseguita per rendere sinergico il
sistema di raccolta ed utilizzo dei medesimi dati relativi alle aziende agricole a supporto dell’attività amministrativa di
settore, ma anche per coordinare le azioni programmatorie e di monitoraggio proprie della Regione con le informazioni aggiornate provenienti dall’attività amministrativa messa in atto dall’Organismo pagatore: su questo assioma si
fonda l’esigenza di evitare difformità fra l’azione politica e quella attuativa trattate dai due attori.
Parallelamente, va sviluppata anche la rete di relazioni telematiche per l’interscambio dei dati anche con altri Enti
ed Amministrazioni per perseguire una maggiore efficienza dell’azione amministrativa tramite l’acquisizione di dati
direttamente dai Soggetti certificanti, ad esempio ai fini del controllo, obbligatorio ai sensi del d.p.r. 445/2000, delle
dichiarazioni sostitutive rese dai cittadini. In tale direzione, si intende allargare e migliorare l’acquisizione di servizi
telematici di interscambio dati con altri Enti (CCIAA, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, ecc.), automatizzando ove possibile i servizi disponibili, per una maggiore fruibilità degli stessi, ed attivandone di nuovi.
Raccordo con AVEPA per la definizione delle linee di indirizzo per lo sviluppo armonico dei Sistemi Informativi
L’affidamento all’Organismo pagatore regionale delle attività di gestione dei Fascicoli aziendali, che rappresentano i
contenitori degli elementi informativi fondamentali e costititivi dell’Anagrafe del settore primario, unitamente al suo
ruolo istituzionale di gestore dei procedimenti per la concessione di aiuti nel settore agricolo, impone la necessità
che AVEPA agisca in sintonia ed in stretto raccordo con il SISP per condividere, tramite strumenti di cooperazione
applicativa, le informazioni gestite.
La condivisione delle informazioni di interesse comune tra il SISP ed il sistema informativo dell’Agenzia, oltre a rafforzare la competitività della macchina pubblica regionale e qualificare il servizio pubblico per avvicinare il cittadino
alla PA, risulta fondamentale anche al fine di consentire ai due sistemi informativi di svolgere al meglio le relative funzioni istituzionali. In tale contesto, per un più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione, stanti anche la particolare
contingenza di controllo della spesa pubblica, risulta opportuno attivare strumenti di raccordo per la condivisione
delle linee di sviluppo dei sistemi informativi e delle attività amministrative che vedono coinvolti, per la rispettiva
competenza, sia la Regione che AVEPA.

Obiettivi operativi normativi
Revisione delle Linee Guida per il Fascicolo Aziendale e l’Anagrafe del settore primario
Le Linee Guida per la costituzione e tenuta del Fascicolo Aziendale e per l’Anagrafe del Settore Primario, approvate a fine 2004, rappresentano il documento di indirizzo per gli elementi portanti del Sistema Informativo del
Settore Primario (SISP). Questo documento rappresenta di per sé uno strumento di razionalizzazione dell’attività
amministrativa: in esso viene finalmente sancito e reso operativo il principio del Fascicolo aziendale unico, che
racchiude tutti i documenti e le informazioni che gli imprenditori agricoli sono tenuti a comunicare alla pubblica
amministrazione e che diventa riferimento unico per tutta l’attività amministrativa di settore.
Tuttavia, la ricerca di una sempre maggiore semplificazione dei processi amministrativi del settore primario ha
evidenziato la necessità di rivedere e, ove possibile, snellire, anche alla luce dei nuovi servizi di cooperazione applicativa tra Enti attualmente disponibili, i contenuti documentali ed informativi del fascicolo, per diminuire ulteriormente gli oneri “burocratici” per i cittadini.
Fornire il supporto tecnico per la revisione dei procedimenti amministrativi del settore primario ai fini della loro
semplificazione
La Regione del Veneto ha inteso dare concreta attuazione ai recenti indirizzi espressi in sede regionale e nazionale
riguardanti la semplificazione amministrativa in agricoltura tramite la costituzione di un apposito gruppo di lavoro,
cui l’Unità complessa Sistema informativo Settore primario e Controllo è chiamata a fornire il supporto tecnico.
Gli orientamenti espressi da tale gruppo di lavoro esigono per la loro attuazione, oltre ad adempimenti di carattere normativo, lo sviluppo di processi applicativi e di adeguamento degli strumenti di supporto all’attività
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amministrativa, con particolare riferimento agli aspetti di coordinamento amministrativo legati all’Anagrafe del
settore primario ed all’adeguamento degli applicativi di gestione dei procedimenti amministrativi.
A questa politica fanno riferimento Veneto Agricoltura e AVEPA.
3.4.2

La pianificazione e la programmazione

Con l’approvazione del Regolamento (CE) 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale viene completata, anche a
carico del cosiddetto secondo pilastro della PAC, la riforma di metà periodo avviata nel 2003, che aveva introdotto
il disaccoppiamento degli aiuti diretti ai produttori agricoli (pagamento unico di un sussidio per azienda indipendentemente dal tipo e dalla quantità di prodotto).
In questo modo, la futura fase di programmazione, che prenderà avvio nel 2007, sarà caratterizzata dall’adozione
di un approccio strategico, basato su linee guida emanate a livello comunitario, su di un documento di indirizzo
nazionale e su un Programma di Sviluppo Rurale, da attuare a livello regionale e da elaborare aggregando le varie
misure in tre assi prioritari di intervento, ognuno dei quali dovrà fare riferimento a tre macro obiettivi: competitività, ambiente e territorio, sviluppo rurale. A questi tre assi se ne aggiunge un quarto, di tipo metodologico ed a
carattere orizzontale, ove saranno ospitati gli interventi che caratterizzano l’attuale iniziativa Leader.
Grazie all’intervento del fondo comunitario FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), sarà quindi
possibile predisporre un solo tipo di programma, rispetto alle due diverse forme di intervento (PSR e Leader) che
nell’attuale programmazione dello sviluppo rurale possono convivere su di uno stesso territorio.

Obiettivi strategici
Promuovere una visione più europea delle nostre politiche
Nel documento “Orientamenti per la redazione del Piano Strategico Nazionale nel settore dello sviluppo rurale”,
l’elaborazione del PSN procede in parallelo alla formulazione dei Documenti di piano regionali. Ciò implica la necessità, ai fini della maggiore coerenza e sinergia possibile tra PSN e Programmi regionali, che l’elaborazione condotta a livello regionale su obiettivi, strategie, assi prioritari, misure da attivare e allocazione delle risorse tra gli assi
per lo sviluppo rurale 2007-2013 venga opportunamente definita a livello regionale attraverso appositi Documenti
strategici prodotti dalle Regioni e Province Autonome.
La ricognizione delle linee fondamentali di politica regionale nel settore dello sviluppo rurale per il periodo 20072013 è, infatti, di importanza decisiva per costruire tutto l’impianto delle strategie nazionali. A questo fine il documento della Regione del Veneto si deve concentrare in particolare modo sui seguenti punti:
1- esperienze dell’attuale programmazione;
2- prime indicazioni su obiettivi generali e assi strategici del PSR 2007-2013;
3- orientamenti regionali per la ripartizione percentuale delle risorse pubbliche tra i tre assi competitività, gestione del territorio, qualità della vita e diversificazione;
4- prime indicazioni sulle misure da attivare, comprese le misure che saranno oggetto di una fase transitoria tra
l’attuale e la futura programmazione;
5- orientamenti sull’asse LEADER: quota percentuale di risorse destinate all’approccio LEADER e indicazioni
per incorporare LEADER nel nuovo PSR (quali misure, quali territori, selezione dei partenariati, modalità di
gestione, ecc.);
6- orientamenti della Regione su integrazioni e sinergie possibili tra PSR, programmi dei Fondi strutturali ed
altri interventi realizzati a livello regionale.
A seguito della presentazione alla Commissione europea del piano strategico nazionale, entro i 4 mesi successivi,
la Regione dovrà presentare il proprio Documento di programmazione, il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013.
I contenuti puntuali del Programma sono definiti dall’apposito regolamento comunitario di applicazione, attualmente in fase di approvazione da parte della Commissione europea. In ogni caso, la presentazione del Programma
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di sviluppo rurale è prevista entro l’estate del 2006. Dalla ricezione del Programma, scatta il termine di 6 mesi entro
i quali la Commissione approva, a seguito di un negoziato con la Regione, il PSR.
Da quel momento parte l’ammissibilità delle spese sulla nuova programmazione dello sviluppo rurale e quindi la
possibilità di attivare gli iter amministrativi per l’applicazione del PSR.
La politica e i programmi di sviluppo rurale sono oggetto a monitoraggio e valutazione, con lo scopo di migliorare
la qualità e l’efficienza dell’attuazione, e di misurare l’impatto degli stessi, soprattutto in rapporto agli orientamenti
strategici comunitari. Dovrà essere posto in essere, in collaborazione con AVEPA che gestisce il sistema informativo e di pagamento, un nuovo ed efficiente sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, tale da
consentire la raccolta dei dati e informazioni necessari a corrispondere alle richieste informative dei diversi soggetti
coinvolti (UE, autorità pubbliche, partenariato, pubblica opinione).
L’efficacia dell’azione e degli interventi del Programma sarà misurata attraverso un’attenta attività di valutazione,
affidata a soggetti indipendenti, che andrà realizzata in fasi successive, ex–ante, in itinere ed ex–post, e accompagnerà tutta l’attuazione del PSR. In particolare, durante la fase di predisposizione del Programma, si deve provvedere all’affidamento dell’incarico di valutazione ex-ante e di valutazione ambientale strategica (VAS) a valutatori
indipendenti, i cui Rapporti finali verranno tenuti in considerazione ed inseriti nel Documento di programmazione
per la sua approvazione da parte della Commissione Europea.
Tutta la fase di predisposizione del Programma e di negoziato con la Commissione, la successiva fase di gestione
del PSR, riserva un ruolo fondamentale al partenariato istituzionale, economico, sociale ed ambientale interessato
allo sviluppo rurale. È quindi fondamentale fin dalle fasi iniziali accompagnare la programmazione con un’intensa
attività di confronto e proposta con il partenariato, secondo i principi ispiratori generali e il ruolo che il Regolamento comunitario 1698/2005 definisce e assegna al partenariato all’articolo 6.
Semplificare le procedure garantendo l’assistenza informativa al cittadino
L’impiego diffuso delle moderne tecnologie di comunicazione ed informazione in tutta la fase della programmazione e gestione dei programmi, in particolare comunitari, costituisce la premessa fondamentale per :
condivisione, in tempo reale, di informazioni e notizie, progetti e proposte di tipo istituzionale;
più ampia diffusione, maggiore tempestività ed efficacia nella comunicazione istituzionale;
maggiore trasparenza nei procedimenti di tipo concertativo, decisionale e amministrativo;
apertura di forum di discussione e attivazione di processi di interazione tra i diversi soggetti;
semplificazione delle procedure amministrative, laddove la piattaforma tecnologica adottata consente di eliminare o ridurre all’essenziale il supporto cartaceo.
Questa attività trova applicazione nel miglioramento e nella qualificazione del portale regionale, in particolare nelle
pagine dedicate allo Sviluppo Rurale della Segreteria Settore Primario, sia per quanto riguarda la diffusione di notizie e informazioni sia per l’attivazione di eventuali forum di discussione e confronto.
Tale obiettivo varrà conseguito in maniera graduale, puntando ad un progressivo passaggio al WEB di ogni procedura amministrativa gestita dalla struttura.

Obiettivi operativi correnti
Predisporre il Documento strategico preliminare per lo sviluppo rurale
Il Documento strategico regionale costituisce il documento di analisi e di orientamento per il settore delle politiche
dello sviluppo rurale, in previsione rispetto alla nuova fase di programmazione 2007-2013.
Dopo una lunga fase di preparazione e di concertazione con il partenariato, il Documento verrà, entro il mese di
aprile 2006, approvato definitivamente, costituendo anche il contributo regionale alla definizione del Piano Strategico Nazionale.
Predisporre il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013
Il Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 costituisce lo strumento indispensabile per l’approvazione da parte della
Commissione Europea dello stanziamento finanziario a favore del Veneto per le politiche di sviluppo rurale cofi-
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nanziate dall’Unione Europea (le cosiddette politiche del “secondo pilastro”. La predisposizione del Programma
dovrà avvenire entro il termine di quattro mesi dalla presentazione del Piano Strategico Nazionale, cui la presentazione è prevista per aprile 2006. Obiettivo della regione, a seguito della presentazione del PSR, è quello di ottenere
l’approvazione da parte della Commissione Europea entro dicembre 2006, per una attivazione degli interventi con
il nuovo anno.
Individuazione componenti dei Tavoli e Comitati di partenariato
Nelle politiche regionali e comunitarie gioca un ruolo strategico il pieno coinvolgimento, nella fase decisionale, del
partenariato. Obiettivo della Regione, in questo caso, è di dare piena operatività a tutti gli istituti di concertazione
e partenariato previsti dalla normativa e che sono sostanzialmente:
Comitato regionale per la concertazione in agricoltura, ex art. 3 della legge regionale 32/1999, che si articola in
un Tavolo verde e un Tavolo agroalimentare;
il partenariato per lo sviluppo rurale, previsto all’art. 6 del Regolamento (CE) 1698/2005;
il Comitato di sorveglianza per lo sviluppo rurale, previsto all’articolo 77, per le attività di cui all’articolo 78 del
Regolamento 1698/2005.
Attribuire le attività di valutazione ex ante e VAS del futuro PSR
Il Regolamento (CE) 1698/2005 dispone all’articolo 84 che il PSR debba essere oggetto di valutazione ex, intermedia ed ex-post.
Stante l’attuale avanzamento nella predisposizione del PSR, è necessario affidare preventivamente la redazione
della valutazione ex-ante, in quanto parte integrante dell’iter di elaborazione del PSR, come previsto all’articolo 85
del Regolamento. Secondo le disposizioni applicative in corso di emanazione da parte della Commissione Europea,
nella redazione della valutazione ex-ante, dovrà essere data particolare rilevanza e autonomia alla VAS, Valutazione
Ambientale Strategica, ai sensi della specifica Direttiva comunitaria. Entrambe le attività devono essere completate
entro la data utile per la presentazione contestuale del PSR alla Commissione Europea.
Organizzazione delle pagine Web e un forum per il partenariato nel settore dello sviluppo rurale
In accompagnamento alla attività di programmazione e a supporto delle iniziative intraprese per la consultazione
del partenariato, verranno costruite apposite pagine informative, di consultazione e forum di discussione sul sito
Internet della Regione del Veneto.
Utilizzare il Web per la procedura di richiesta e rilascio autorizzazioni impiego fitofarmaci
La procedura di prenotazione della prova di valutazione e di richiesta di autorizzazione (d.p.r. 290/2001) può essere
semplificata attraverso l’utilizzo della tecnologia Web, consentendo una maggiore celerità delle operazioni, maggiore e più semplice accesso all’utente, una più razionale utilizzazione dei dati disponibili nelle banche dati regionali.
Tale procedura, dopo una fase di sperimentazione, potrà essere attivata in via definitiva entro il corrente anno.
Definire la procedura di acquisizione e trattamento dei dati relativi alle statistiche agricole
Il programma di acquisizione, gestione e trattamento dei dati relativi alle Statistiche agricole (STAG) deve essere
definitivamente testato e attivato in via definitiva entro il corrente anno.

Obiettivi operativi normativi
Revisione della l.r. n. 40 del 12 dicembre 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura” per adeguarla
ai nuovi criteri per gli aiuti di Stato
La normativa comunitaria in tema di aiuti di Stato nel settore agricolo è in corso di ridefinizione (scadenza prevista
per il nuovo regolamento, dicembre 2006). Parallelamente va avviato il processo di modifica ed adeguamento della
legge regionale per gli interventi nel settore primario, l.r. 40/2003.
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Disposizioni attuative degli articoli 7 e 9 della l.r. n. 40 del 12 dicembre 2003 sui distretti rurali ed agroalimentari di qualità
Ai fini dell’impiego della strumentazione specifica all’interno del PSR, entro il corrente anno va definito, da parte
della Giunta regionale sui distretti rurali ed agroalimentari di qualità.

Piani di settore
Piano di Sviluppo Rurale
È ancora in vigore il Programma di Sviluppo Rurale 2000-2006 (PSR) approvato dalla Commissione Europea con
decisione C(2000) n. 2904 e dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 3079 del 29 settembre 2000. L’operatività della
programmazione comunitaria dello sviluppo rurale 2000-2006 si concluderà con il 31 dicembre 2006. Tuttavia,
compatibilmente con le risorse disponibili, gran parte degli interventi sarà concluso e pagato entro il 15 ottobre
2006. Anche a seguito dell’overbooking autorizzato a livello nazionale, risulta verosimile il completo utilizzo di
tutte le risorse assegnate al Veneto con la programmazione 2000-2006, pari a circa 660 milioni di euro. Risultano
finora regolarmente espletate le attività di sorveglianza e valutazione. Entro la stessa data, risulta possibile la rendicontazione di ulteriori spese, a carico di probabili economie sulle dotazioni finanziarie assegnate a programmi
di altre Regioni e/o Stati membri, qualora questi non siano in grado di giustificare l’intero importo assegnato.
È stato avviato e prosegue l’iter di predisposizione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, in linea con i
tempi previsti dalla normativa. Come documento preliminare al PSR, viene approvato entro il mese di maggio,
il Documento strategico regionale, composto dall’analisi economica, territoriale ambientale del settore rurale del
Veneto e dalla definizione della strategia per la futura programmazione di sviluppo rurale. Stanti i tempi previsti
per la presentazione del Piano strategico nazionale, la Regione dovrà adottare il PSR entro agosto. La Commissione europea adotterà la Decisione di approvazione entro sei mesi dalla presentazione del PSR (febbraio 2007).
Piano di Settore Agricolo
Il Piano di settore agricolo previsto dalla l.r. 40/2003, in accompagnamento e collegamento al PSR, dovrà essere
predisposto entro il 2007. Esso contiene l’analisi e i contenuti del Documento strategico regionale.
A questa politica fa riferimento Veneto Agricoltura.

3.4.3

Lo sviluppo agroambientale e i servizi per l’agricoltura

Le politiche regionali in materia di agroambiente e nell’ambito dei servizi all’agricoltura, si sviluppano su diversi
fronti tutela del territorio rurale e degli ambiti lagunari, salvaguardia delle risorse idriche e della biodiversità, diffusione delle energie rinnovabili, promozione della ricerca e del sistema della conoscenza.
Sempre maggiore attenzione viene portata all’ambiente e al territorio, e alle ricadute e l’influenza che le attività
agricole hanno su di esso. La stessa politica comunitaria in materia (PAC) ha fornito nuovi indirizzi che la Regione
si presta ad attuare.
In questo ambito, data la crescente sensibilità ambientale della collettività nonché le criticità manifestatesi nelle
caratteristiche qualitative delle risorse acqua e suolo, si avverte la necessità di un apposito “piano d’azione regionale” che regolamenti le imprese agricole che attuano l’utilizzazione agronomica degli effluenti degli allevamenti
zootecnici, e la definizione delle “zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola”.
Il decreto ministeriale riguardante la “valutazione del rischio per la agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera
agroalimentare”, ha riportato l’attenzione sulle problematiche relative alla coesistenza fra l’agricoltura convenzionale, l’agricoltura biologica e le coltivazioni e gli altri organismi geneticamente modificati (OGM), per la quale
dovrà essere predisposta una apposita normativa regionale.
Il “Sistema della conoscenza in agricoltura” (SCA), cui partecipano soggetti pubblici e privati operanti nell’ambito dei servizi di ricerca, formazione, informazione e consulenza, rappresenta il principale strumento di politica
regionale per promuovere l’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, una maggiore sicurezza alimentare dei pro-
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cessi produttivi, la migliore diffusione dell’innovazione di prodotto e di sistema, la sensibilizzazione di agricoltori e dei consumatori in materia di benessere negli allevamenti nonché gestione sociale e sostenibile dell’impresa.
In quest’ambito, nel corso dell’anno 2006, verrà resa operativa una nuova misura del Piano di Sviluppo Rurale
2000-2006 (Misura Y) finalizzata ad assicurare, alle imprese agricole che ne facciamo richiesta, un adeguato finanziamento per avvalersi di appositi servizi di consulenza aziendale, in materia di “condizionalità” e gestione
sostenibile delle attività aziendali.
Parallelamente, per implementare in forma efficiente e sinergica il Sistema della conoscenza, mediatesi intendono sfruttare le tecnologie della informazione e della comunicazione (TIC), e a tal riguardo si prevede la modifica
anche a livello normativo dell’attuale organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo.
In materia di bonifica e di tutela del territorio, si è sentita la necessità di predisporre una nuova legge quadro
che consideri le modifiche avvenute nell’uso del suolo e del territorio rispetto alla legge che attualmente ne fa
da riferimento normativo.
Nel contempo proseguiranno le attività per l’istruttoria ed il finanziamento di interventi consortili in materia di
bonifica idraulica e difesa del suolo, vivificazione degli ambiti vallivi e lagunari, sostegno delle pratiche irrigue
finalizzate al risparmio ed alla tesaurizzazione della risorsa acqua, nonché delle rimanenti iniziative di particolare
valenza paesaggistica ed ambientale, quali ad esempio la messa a dimora di siepi ed alberature riparali, la creazione di percorsi naturalistici e corridoi ecologici, la riqualificazione delle zone umide.
Particolarmente significativi anche tutti gli interventi e le iniziative, di cui è prevista la prosecuzione nel corso del
2006, sulla scorta delle specifiche risorse finanziarie nazionali e regionali, riguardanti il sostegno della biodiversità vegetale ed animale, il miglioramento genetico, l’introduzione di tecnologie e/o pratiche colturali finalizzate
a ridurre le esternalità negative delle attività agricole e zootecniche nell’ambito della laguna di Venezia.
Si richiama da ultimo l’attività connessa alla predisposizione delle specifiche misure e delle correlate disposizioni
attuative del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, relative alla consulenza aziendale ed assistenza alla gestione, formazione e informazione, diversificazione produttiva e multifunzionalità, servizi di sostituzione, politica
agroambientale, tutela del territorio rurale e salvaguardia del paesaggio, biodiversità, infrastrutture, bonifica,
irrigazione ed energia per valorizzare, in particolare, il ruolo dell’agricoltura nell’utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili, in sintonia con le indicazioni contenute nel protocollo di Kyoto.

Obiettivi strategici
Sostenere la ricerca e l’innovazione
La creazione del mercato unico europeo, ha fatto assumere all’Unione europea responsabilità più ampie in materia di incentivazione e coordinamento della ricerca scientifica nei suoi Stati membri. Per svolgere tale compito,
l’UE ha istituito una serie di «programmi quadro», ciascuno di durata di circa quattro anni, che vengono aggiornati periodicamente per tenere conto della continua evoluzione della ricerca scientifica e tecnologica e delle
priorità dell’Unione. Il primo programma quadro ha riguardato il periodo 1984-1987. Il programma in corso, il
sesto, copre il periodo dal 2002 al 2006.
D’altro canto, la riforma della Politica Agricola Comune, definita dai Ministri dell’Agricoltura il 25 giugno 2003,
ha completamente rivoluzionato il modo in cui l’Unione Europea sostiene il settore agricolo. La nuova PAC è
orientata infatti a rispondere alle maggiori aspettative da parte della popolazione europea per la promozione di
un’agricoltura sostenibile, creando nel contempo nuove opportunità di reddito per gli agricoltori. I sussidi agli
agricoltori sono stati quindi resi indipendenti dal volume della produzione e trasformati in un pagamento unico
per azienda. Il pagamento unico per azienda e gli altri pagamenti diretti sono legati al rispetto di norme per la
salvaguardia dell’ambiente, per la sicurezza alimentare, per la salute animale, al rispetto di standard di benessere
per gli animali, nonché orientati al mantenimento del paesaggio rurale. La ricerca in agricoltura, tenendo in considerazione gli obiettivi della nuova PAC e gli orientamenti dell’UE sulle tematiche trasversali ad essa sottese, deve
finalizzare i propri interventi alle risposte e agli strumenti adeguati alle aziende, ai servizi di assistenza tecnica, alla
pubblica amministrazione e privilegiare interventi di ricerca, sperimentazione e dimostrazione che siano espressamente orientati a produrre risultati utili a risolvere i problemi legati all’applicazione delle nuove norme UE.
Da ultimo si rileva come, a seguito della recente modifica del Titolo V della Costituzione italiana ad opera della
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legge costituzionale 3/2001, la “ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all’innovazione per i settori produttivi” è divenuta materia di legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Tale disposizione fornisce alla Regione le
competenze necessarie affinché possa contribuire a pieno titolo all’attuazione della riorganizzazione della ricerca
italiana e definire, nella propria autonomia, obiettivi, metodologie e strumenti applicativi.
Tutelare e valorizzare l’ambiente e il territorio
Le politiche di sviluppo rurale hanno assegnato al settore primario un ruolo determinante e attivo nella tutela
dell’ambiente, del paesaggio e delle risorse naturali, in risposta ad una crescente percezione e sensibilità ambientale da parte dell’intera collettività.
La politica regionale per lo sviluppo ed il rafforzamento di un’agricoltura sostenibile, si esplica, principalmente,
mediante lo studio, la promozione, la diffusione sia di strumenti di tipo agevolativo/finanziario che di disposizioni di tipo normativo/prescrittivo. Gli strumenti di tipo normativo/prescrittivo interessano direttamente la
gestione delle attività agricole, fissando programmi, impegni e vincoli, al cui rispetto sono tenuti gli imprenditori
agricoli e zoootecnici.
Gli strumenti di supporto di tipo finanziario e tecnico, permettono il miglioramento delle pratiche colturali dell’azienda, al fine di diminuire l’impiego di fertilizzanti, agrofarmaci ed acqua irrigua, l’adozione di modalità d’allevamento più rispettose del benessere degli animali, la realizzazione di investimenti non produttivi ad elevata valenza
paesaggistica ed ambientale. Si ricordano, a solo titolo esemplificativo, gli interventi per lo sviluppo delle reti ecologiche, per il mantenimento o l’ampliamento delle zone umide, per la crezione di siepi, filari e fasce tampone; non
possono essere dimenticate altresì tutte le iniziative finalizzate alla tutela della biodiversità, alla conservazione degli
habitat seminaturali, delle aree Natura 2000, alla vivificazione ed al presidio degli ambienti vallivi e lagunari.
D’altro canto, nell’ambito del sistema regionale della difesa del suolo e salvaguardia del territorio, i Consorzi di
bonifica svolgono uno specifico e rilevante ruolo. Accanto alla storica funzione, legata alla natura consorziale
dell’ente, di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche nonché, ove occorra, di adduzione e distribuzione
di acque per irrigazione, già da alcuni anni i Consorzi costituiscono un riferimento organizzativo e operativo in
tutte le problematiche legate alla risorsa acqua nei territori di pianura: gestione regolata dei deflussi anche ai fini
del miglioramento qualitativo, risparmio e tutela della risorsa, gestione del demanio idrico, affiancamento della
Regione come soggetti attuatori per interventi di rilevanza strategica regionale.
Tali scelte concretizzano l’indirizzo politico di ricercare analisi più accurate e sintesi maggiormente condivise
delle esigenze locali, di cui anche i Consorzi sono certamente interpreti, da assimilare e attuare nelle strategie di
intervento, alla luce della pianificazione a larga scala di cui la Regione deve pure tener conto.
Dare certezze al lavoro e implementare l’offerta formativa
La politica dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale, da realizzarsi mediante il “Sistema delle conoscenze in
agricoltura”, rappresenta una delle principali strategie individuate dalle politiche comunitarie e regionali ai fini dell’ottimizzazione della competitività delle imprese del settore agricolo, della qualità dei processi e delle produzioni,
nonché della sostenibilità dei sistemi produttivi, configurandosi quindi come fondamentale azione orizzontale di
accompagnamento e supporto alle politiche agricole.
La consulenza e la formazione rappresentano infatti un volano indispensabile per favorire il miglioramento e la
qualificazione del capitale umano, sia sotto il profilo della professionalità e delle competenze che dello sviluppo
delle capacità di adattamento alle nuove situazioni imprenditoriali determinate dall’evoluzione degli assetti socioeconomici e dei mercati.
La funzione dei servizi di sviluppo agricolo prevede peraltro un’azione di riqualificazione e valorizzazione del loro
ruolo, in modo da proporre nuove formule organizzative, aperte alla domanda dell’utenza finale, coerenti con le
esigenze del libero mercato dei servizi, orientate all’integrazione di sistema e finalizzate ad assicurare l’utilizzazione
sostenibile delle risorse naturali, il risparmio idrico, la sicurezza ambientale e alimentare, la qualità dei prodotti.
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Obiettivi operativi correnti
Programmare, monitorare e sostenere i programmi di ricerca, sperimentazione e collaudo dell’innovazione in
ambito agricolo ed ambientale
Programmare, monitorare e sostenere finanziariamente i programmi di miglioramento genetico, valorizzazione
attività zootecniche nonché salvaguardia della biodiversità animale e vegetale di interesse agrario
Il sostegno alle attività di ricerca e sperimentazione, si avvarrà delle disponibilità recate dalla l.r. 32/1999, art. 4 “Ricerca di interesse regionale e sperimentazione”. In particolare verrà proseguito il finanziamento ed il monitoraggio
delle ricerche concernenti “L’applicazione della spettrofotometria nel vicino infrarosso (NIRs) per la tracciabilità di
un formaggio DOP di montagna”, “Il recupero della popolazione bovina autoctona Burlina”, “Le zonizzazioni paesaggistiche per l’individuazione di vincoli e opportunità per lo sviluppo di modelli zooetcnici sostenibili”, “L’analisi
del rischio microbiologico nella filiera di insaccati di suino a lunga stagionatura”, “Il controllo selettivo delle erbe
spontanee come possibile mezzo di contenimento della sharka”, “La valorizzazione delle produzioni di vini veneti
con il metodo dell’appassimento”, “La selezione di lieviti autoctoni per il miglioramento del Prosecco”. Proseguirà
altresì il finanziamento ed il monitoraggio delle iniziative sperimentali riguardanti “ambienti, tecniche e strategie per
il vigneto biologico veneto”, “I supporti al settore floricolo per la verifica delle adattabilità di specie mediterranee”,
“la conservazione genetica e la valorizzazione delle razze ovine ed avicole venete”, “Il recupero, la conservazione e la
caratterizzazione di biodiversità in orticoltura, frutticoltura, cerealicoltura, zootecnia”, “Il progetto Campo Energetico
per ottimizzare lo sfruttamento di biocombustibili nel settore agricolo”, nonché del progetto concernente il “Miglioramento genetico del seme bachi”.
Programmare, monitorare e sostenere finanziariamente gli interventi correnti di carattere agroambientale previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria
Nel corso dell’esercizio proseguirà l’attività operativa riguardante lo studio, il monitoraggio, la programmazione ed il
finanziamento degli interventi di carattere agroambientale previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria: in particolare si provvederà al finanziamento, alla verifica ed all’analisi delle attività di monitoraggio agronomico ed
ambientale sugli effetti dell’applicazione delle Misure agroambientali del PSR 2000-2006 nel territorio regionale.
Gestire finanziariamente e monitorare gli interventi regionali in favore della gestione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli investimenti affidati ai Consorzi di bonifica
A tale attività si affiancherà l’attività ordinaria di controllo sugli atti e gli organi nonché di monitoraggio e finanziamento della gestione operativa dei 20 consorzi di bonifica di primo grado operanti nella Regione del Veneto.
Autorizzare i piani di classifica dei Consorzi di bonifica nonché controllare e vigilare sui medesimi Enti e sui
relativi atti
Sempre per quanto riguarda la bonifica, nel corso del 2006, verrano predisposti i necessari provvedimenti di Giunta
per consentire il rinnovo dei rappresentanti regionali in seno alla Giunta ed al Consiglio dei singoli consorzi, nonché
dei presidenti del collegio dei revisori di conti. Ove necessario si provvederà alla istruttoria, ai fini dell’eventuale approvazione da parte della Giunta regionale, dei piani di classifica degli immobili ricadenti nei comprensori di bonifica.
Coordinare l’attività autorizzativa degli ispettorati regionali per l’agricoltura in materia di edificabilità nelle
zone agricole e miglioramenti fondiari con asporto di materiale inerte
L’obiettivo operativo in questione ricomprende necessariamente il coordinamento dell’attività istruttoria svolta dagli
Ispettorati regionali dell’agricoltura in applicazione della legge regionale 11/2004, in materia di edificabilità nelle zone
agricole, e della legge regionale 44/1982 per quanto riguarda gli interventi di miglioramento fondiario, con vendita del
materiale di risulta, realizzati nell’ambito dell’azienda agricola.

Obiettivi operativi strutturali
Mantenere l’efficienza delle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e tutela del territorio (C14.1.1)
Nell’ambito del presente obiettivo strutturale, nel corso del 2006, proseguiranno le attività connesse al finanziamento
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degli interventi dei consorzi di bonifica in materia di bonifica idraulica e tutela del territorio rurale, sia attraverso l’istituto della “somma urgenza” che mediante i fondi resi disponibili dall’apposito capitolo per gli “interventi urgenti e
indifferibili”. Potranno altresì essere finanziati gli interventi proposti dai consorzi in materia di riconversione irrigua,
finalizzati al risparmio della risorsa acqua, nonché gli investimenti atti a contrastare il fenomeno della subsidenza od a
migliorare le condizioni biocenotiche nell’ambito delle lagune del Delta del Po o di Caorle.
Riqualificazione ambientale e conservazione dello spazio naturale (C14.2.1)
Il presente obiettivo strutturale si articola principalmente su tre aree d’azione: il recupero del patrimonio rurale e dei
manufatti tradizionali delle aziende agricole, la conservazione degli elementi caratterizzanti del paesaggio rurale, e gli
investimenti nel settore agroambientale e per sostenere le energie rinnovabili. In tale ambito si provvederà al finanziamento ed al monitoraggio fisico e finanziario delle attività promosse dalla Legge Speciale per Venezia 171/1973 nel
settore agricolo e zootecnico, attivate dal Piano Direttore (p.c.r. n. 1115 del 8 marzo 1995,) e dal Piano Direttore 2000
(d.c.r. n. 23 e 24 dell’1 marzo 2000). Sempre nel corso dell’esercizio verrà effettuata la predisposizione e l’attuazione
degli interventi agroambientali previsti dalla legge regionale 40/2003, artt. 36 e 43 relativi rispettivamente ai programmi integrati di compensazione ambientale ed ai servizi di gestione ambientale promossi da pubbliche amministrazioni.
Il 2006 vedrà altresì il proseguimento delle attività previste nell’ambito del Programma interregionale “Monitoraggio
Direttiva Nitrati”, finanziato con il concorso della legge n. 499 del 23 dicembre 1999.
Promozione dell’innovazione e sviluppo (C14.3.1)
In tema di sostegno della ricerca e sperimentazione, nel corso dell’esercizio, si provvederà alla predisposizione del
bando per la raccolta delle candidature ed al successivo impegno dei fondi disponibili, ai sensi dell’art. 4 “Ricerca
di interesse regionale e sperimentazione” della legge regionale 32/1999 nonché alla prosecuzione degli interventi
previsti dalla legge 499/1999, Programmi Interregionali “Proteine Vegetali” e “Piano Sementiero”.
Sempre in relazione dell’obiettivo in questione, verrà approvato il bando per la individuazione del soggetto che
realizzerà, in ambito regionale, le attività di collaudo, sviluppo e trasferimento dell’innovazione, come disciplinate
dall’art. 5 della legge regionale 32/1999.
Miglioramento del potenziale umano (C14.3.2)
L’attività svolta in questo ambito si articola principalmente in tre direzioni:
1- Consulenza e orientamento alle imprese agricole
2- Formazione e aggiornamento in agricoltura
3- Servizi tecnici e di sostituzione alle imprese
Di seguito ne vengono approfondite le relative tematiche
1- Consulenza e orientamento alle imprese agricole
In materia di consulenza alle imprese agricole, nel corso dell’anno, verranno predisposti i provvedimenti deliberativi concernenti l’attuazione della misura Y “Aiuti all’utilizzo dei servizi di consulenza aziendale” del Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006, nonché quelli concernenti l’applicazione della legge regionale 32/1999, art. 7 “Aiuti per
attività di consulenza al mercato e di prodotto” in favore di cooperative, consorzi ed altri organismi associativi.
Sempre nell’ambito del presente obiettivo, in attuazione della Misura 14 B del PSR 2000-2006 verrà assicurato l’avviamento del sistema organizzato per l’informazione agricola, attraverso la prosecuzione delle attività del Centro
di Informazione Permanente, dell’Osservatorio Economico per il Sistema Agroalimentare e lo Sviluppo Rurale e
dell’Osservatorio Innovazione, la cui gestione operativa è affidata alla Azienda regionale Veneto Agricoltura.
Nel corso dell’anno verrà inoltre proseguita l’attività riguardante i Progetti INFO-ECO.PraticO e PrISMA: si tratta
di due progetti regionali, realizzati in collaborazione con l’Azienda regionale Veneto Agricoltura, finalizzati anche
all’attuazione delle nuove disposizioni della Politica Agricola Comunitaria (PAC) in materia di sostenibilità ambientale dell’attività agricola.
Obiettivo finale è la progettazione, la programmazione e l’applicazione di modelli innovativi di informazione,
formazione e consulenza aziendale, in grado di rispondere anche alle nuove richieste delle imprese e della collettività.
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2- Formazione e aggiornamento in agricoltura
Sempre nel corso dell’esercizio verrà proseguita l’attività prevista dal regolamento (CE) 1257/1999 - PSR 20002006, Misura 3, in materia di formazione nel settore agricolo, sia per quanto riguarda le iniziative individuali che
quelle collettive, nonché le attività previste dalla legge regionale 32/1999, art. 10, sempre in materia di formazione
in agricoltura.
Inoltre, in base a quanto previsto dal d.p.r. 290/2001, art. 27, nonché dalla legge regionale 10/1999 verrà proseguito il finanziamento ed il monitoraggio dei corsi per il conseguimento dell’autorizzazione all’uso dei prodotti
fitosanitari, nonché dei corsi sulla sicurezza alimentare, di cui alla legge regionale 40/2004.
3- Servizi tecnici e di sostituzione alle imprese
In quest’ambito preme ricordare il proseguimento delle attività previste dal Regolamento (CE) 1257/1999 - PSR
2000/2006, Misura 12 B “Avviamento dei servizi di assistenza alla gestione”, nonché Misura 12 A “Servizi di
sostituzione delle aziende agricole”. Di particolare significatività, inoltre, la realizzazione del “Programma Interregionale Assistenza Tecnica in Zootecnia” nonché la prosecuzione del progetto di monitoraggio ed in formazione
agrobiometereologica, realizzato da ARPAV su finanziamento regionale.
Promozione e sviluppo del patrimonio zootecnico regionale (C14.4.2)
Per quanto riguarda questo obiettivo strutturale, nel corso dell’esercizio 2006, si provvederà all’approvazione delle
proposte presentate dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura, nonché all’impegno delle relative risorse, in base
all’art. 66” Interventi per il miglioramento della base riproduttiva animale”, della legge regionale 40/2003”.
Inoltre, sempre per quanto concerne il sostegno del patrimonio zootecnico regionale, si provvederà al finanziamento degli interventi promossi dagli allevatori e delle attività realizzate dalle rispettive associazioni,
in base a quanto previsto dagli artt. 65-66-67-68 della legge regionale 40/2003, nonché degli “interventi a
sostegno della gelsibachicoltura”, di cui alla legge regionale 1/1992.

Obiettivi operativi normativi
Modifica della l.r. n. 23 del 18 aprile 1994 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”
Modifica della l.r. n. 1 del 20 gennaio 1992 ”Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura”
Si ritiene di pervenire alla modifica e all’integrazione della vigente legislazione in materia di apicoltura e gelsibachicoltura, mediante appositi articoli da inserire nell’ambito del collegato alla legge finanziaria 2006 al fine
di adeguare le suddette normative alle recenti disposizioni in materia di rango comunitario e nazionale.
Revisione della l.r. n. 32 del 9 agosto 1999 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”
Si prevede la predisposizione di un apposito disegno di legge che aggiornerà ed integrerà i contenuti della
vigente legge regionale 32/1999, riguardante l’attuale organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo, per
implementare in forma efficiente e sinergica il Sistema della conoscenza, anche attraverso la costituzione di
una apposita “comunità degli utenti”, che si relazionerà in forma stabile ed interattiva mediante le tecnologie
della informazione e della comunicazione (TIC).
Revisione della l.r. n. 3 del 13 gennaio 1976 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione
dei relativi comprensori”
In materia di bonifica e di tutela del territorio, deve innanzitutto essere ricordato come il Consiglio regionale,
con la legge finanziaria per l’esercizio 2006, ha richiesto alla Giunta regionale la predisposizione di una nuova
legge quadro in materia di bonifica, che tenga conto delle consistenti modificazioni intervenute nell’uso del
suolo e del territorio negli ultimi trenta anni.
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Predisposizione della normativa regionale in materia di coesistenza tra coltivazione OGM, tradizionali e
biologiche
In materia di coesistenza fra l’agricoltura convenzionale, l’agricoltura biologica e le coltivazioni e gli altri organismi geneticamente modificati (OGM), fornendo specifica attuazione al decreto ministeriale riguardante
la “valutazione del rischio per la agrobiodiversità, i sistemi agrari e la filiera agroalimentare”, dovrà provvedersi alla designazione dell’Autorità regionale competente nonché all’individuazione dei siti in cui effettuare
le attività di sperimentazione; nel contempo, dovrà essere predisposta l’apposita normativa regionale nonché
il “piano di coesistenza fra agricoltura OGM, convenzionale e biologica”, previsto dalla legge n. 5 del 28
gennaio 2005.
Adozione dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Norme per il mantenimento dei terreni in Buone
Condizioni Agronomiche ed Ambientali previste dal Regolamento (CE) 1782/2003
Nel corso del 2006, al fine di migliorare le ricadute positive sull’ambiente e sul territorio delle attività imprenditoriali agricole, anche in attuazione dei più recenti indirizzi della politica comunitaria (PAC), verranno
predisposte ed adeguatamente pubblicizzate le nuove disposizioni regionali per assicurare il mantenimento
dei terreni agricoli in “buone condizioni agronomiche e ambientali”, nonché il rispetto nell’esercizio delle
attività imprenditoriali agricole dei “criteri di gestione obbligatoria”, in materia di conservazione degli habitat
naturali, conservazione degli uccelli, protezione delle acque e dei suoli dall’inquinamento, sicurezza alimentare, salute degli animali e delle piante.
Adozione della normativa regionale di recepimento del d.m. del 6 luglio 2005 che disciplina l’utilizzazione
agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari - art. 20 d.lgs. 152/1999
La crescente sensibilità ambientale della collettività nonché le criticità manifestatesi nelle caratteristiche qualitative
delle risorse acqua e suolo, comportano la necessità di disposizioni regionali per disciplinare l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari.

Piani di settore
Piano d’azione regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
Il Piano d’azione regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento viene previsto dall’
art. 38 d. lgs.152/1999. Tale Piano contiene vincoli, limiti ed aiuti alle imprese zootecniche al fine di concorrere a
limitare l’impatto negativo sulle acque e sul suolo delle attività d’allevamento.
Piani generali di bonifica e tutela del territorio rurale
Questi Paini coordinando l’attività di aggiornamento da parte dei rispettivi Consorzi di bonifica, contengono la
ripartizione e la classificazione del comprensorio di competenza nonché l’individuazione delle opere pubbliche di
bonifica, di irrigazione e di tutela ambientale necessarie con le priorità per la loro realizzazione.
A questa politica fanno riferimento Veneto Agricoltura e i Consorzi di Bonifica.

3.4.4

La produzione agroalimentare

La recente applicazione della riforma di medio termine della PAC e la prossima conclusione del periodo di programmazione 2000-2006 delle misure di sviluppo rurale, richiedono l’attuazione di politiche e interventi regionali
coerenti con il nuovo quadro di riferimento comunitario e nazionale.
La maggiore attenzione della politica comunitaria verso il cittadino-consumatore che richiede prodotti sicuri e di
qualità, nonché attenzione per il paesaggio ed il territorio; l’obbiettivo della diversificazione produttiva delle aziende agricole in un sistema intergrato con il territorio per lo sviluppo della ruralità; una maggiore concorrenzialità
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delle aziende per competere sul mercato; l’aumento degli standard qualitativi dei prodotti comunitari per limitare
l’entrata dei prodotti internazionali senza tali requisiti. Il nuovo approccio della politica di sviluppo e di sostegno
all’agricoltura richiede la definizione di strumenti precisi ed innovativi che aiutino e accompagnino le aziende in un
continua valutazione ed eventuale rinnovamento delle proprie strategie.
Con la prossima definizione delle misure del PSR entro il mese di giugno, verranno definite le azioni e gli strumenti
finalizzati a raggiungere i suddetti obiettivi: per esempio, nell’obiettivo di assicurare prodotti sicuri e di qualità, lo strumento sarà quello di riconoscere delle priorità per i finanziamenti alle aziende impegnate ad ottenere prodotti di qualità
riconosciuti dalla Comunità europea o dagli Stati; nell’obiettivo di stimolare la diversificazione produttiva e la concorrenzialità delle aziende, verranno prioritariamente finanziati gli interventi più innovativi e gli strumenti di marketing.

Obiettivi strategici
Promuovere una visione più europea delle nostre politiche
Sulla base della realtà regionale nelle diverse filiere produttive, l’obiettivo è quello di definire la normativa regionale
e le procedure applicative per il recepimento delle normative comunitarie e nazionali; tale attività viene spesso
condotta in collaborazione con i referenti ed i rappresentanti degli operatori delle filiere interessate dalla normativa
in questione.
Sviluppare strategie finalizzate ad ottenere un vantaggio concorrenziale dei prodotti regionali e del sistema
Partendo dall’analisi dei punti di debolezza del sistema e delle filiere regionali, nel PSR verranno individuate le azioni da incentivare attraverso il sostegno per migliorare la produzioni, ridurre i costi e aumentare l’efficienza (investimenti strutturali; acquisto strumenti innovativi e per migliorare la qualità e la tracciabilità delle produzioni, azioni
finalizzate all’aggregazione dei produttori, per facilitare le aziende nella commercializzazione e nel export, ecc.).
Verrà inoltre incentivata l’azione regionale a favore della valorizzazione e vigilanza sulle produzioni regionali di
qualità, finalizzata sia a sostenere i produttori nei processi di miglioramento delle produzioni, sia a dare maggiori
garanzie ai consumatori sulla qualità e sicurezza dei prodotti.
Promuovere un sistema di relazioni tra imprese e istituzioni
L’obiettivo è di dare maggiore visibilità e informazione agli obblighi previsti dalle normative comunitarie, nazionali
e regionali nelle diverse filiere attraverso una messa a disposizione delle informazioni sul sito internet regionale ed
un più rapido aggiornamento delle informazioni disponibili.
In particolare verranno messe sul sito le novità e le informazioni maggiormente richieste dai produttori, dai diversi
operatori delle filiere e dai consumatori in merito alle nuove normative, alle procedure per la valorizzazione delle
produzioni, per la tracciabilità e l’etichettatura, per l’accesso ai finanziamenti, ecc.
Semplificare le procedure garantendo l’assistenza informativa al cittadino
L’obiettivo è finalizzato ad una maggiore semplificazione delle procedure per agevolare il cittadino negli iter procedimentali concernenti, per esempio, le richiesta di finanziamenti, l’ottenimento di riconoscimenti e certificazioni,
l’iscrizione ad Albi regionali, l’accesso alle informazioni delle pubblica amministrazione che lo concernano.
Tale semplificazione dovrebbe anche prevedere la messa a disposizione sul sito internet di moduli e formulari
necessari alle diverse richieste.

Obiettivi operativi correnti
Incentivare gli investimenti nelle aziende e migliorare le produzioni
L’obiettivo è quello di individuare quali siano le necessità delle aziende e dei settori da rafforzare per una più
efficace valorizzazione delle produzioni nonché di incentivare, attraverso il sostegno pubblico, i settori e gli
investimenti che hanno maggiori possibilità di mercato.
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Favorire lo sviluppo dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità
L’obiettivo è quello di incentivare le aziende attraverso finanziamenti per ottenere le certificazioni riconosciute dalla Comunità Europea (denominazioni DOP, IGP, DOC e DOCG per i vini, prodotti biologici, sistemi
qualità riconosciuti dagli Stati), incentivi ai Consorzi di Tutela, nonché per mezzo di una più rapida ed efficace
attività amministrativa regionale nei procedimenti.
Incoraggiare la concentrazione dell’offerta dei prodotti agricoli
L’obiettivo è quello di stimolare una maggiore aggregazione della produzione attraverso interventi di finanziamento di strutture di concentrazione dell’offerta (magazzini, piattaforme di approvvigionamento, ecc.)
nonché per la lavorazione, il condizionamento della produzione nonché per sviluppare la logistica e la fase di
commercializzazione.
Sostenere i settori e le aziende in crisi congiunturale, anche a seguito di avversità atmosferiche
A seguito del verificarsi di crisi congiunturali (per esempio: influenza aviaria, grandinate, ecc.), vengono definiti provvedimenti di intervento a sostegno del settore colpito dalla calamità nonché i relativi bandi per la
presentazione delle domande da parte delle aziende.

Obiettivi operativi strutturali
Incremento della competitività dei sistemi produttivi regionali (C13.1.1)
Le azioni a favore del settore agricolo, in linea con il PSR, dovranno concretizzarsi ricorrendo a investimenti
materiali e immateriali che migliorino il rendimento globale delle aziende attraverso azioni di ammodernamento
strutturale, tecnologico, dei fattori produttivi, nonché agire sul potenziale umano al fine di accrescere la “cultura
d’impresa” che consenta un autentico ammodernamento organizzativo, logistico e di presentazione dei prodotti.
Razionalizzazione e competitività produttiva e commerciale del comparto agroindustriale e agroalimentare
(C13.1.2)
Il sistema agroalimentare veneto deve attrezzarsi per affrontare e vincere le sfide dettate dalla progressiva globalizzazione dei mercati e per questo risulta strategico prevedere interventi al fine di migliorare la competitività del sistema attraverso il miglioramento qualitativo delle produzioni, il rafforzamento del legame con il territorio, l’approccio di filiera,
l’integrazione dei mercati, lo sviluppo di reti logistiche, il miglioramento dei servizi delle imprese agroindustriali.
Investimenti infrastrutturali e strutturali a favore delle aziende di montagna (C13.4.1)
Gli interventi dovranno favorire la permanenza degli insediamenti agricoli nei territori svantaggiati mediante iniziative a sostegno di programmi di sviluppo economico delle aziende in linea con la programmazione comunitaria
da attuarsi da parte delle Comunità Montane (l.r. 2/1994) e attraverso i pagamenti delle indennità compensative,
previsti dal PSR, in grado di contenere i maggiori costi di produzione e le perdite di reddito per gli agricoltori che
operano nelle zone montane

Obiettivi operativi normativi
Revisione normativa regionale per l’associazionismo
Sulla base dell’evoluzione normativa nazionale in materia di associazionismo agricolo culminata con l’adozione del d.lgs.
102/2005, sarà necessario provvedere al conseguente adeguamento della legislazione regionale in materia (l.r. 40/2003).
Definizione e applicazione dei provvedimenti di recepimento dei Regolamenti (CE) 1290/2005 e 1698/2005,
inerenti il Piano di Sviluppo Rurale
Sulla base delle analisi strutturali nelle filiere e nel settore primario e agro-alimentare regionale, nei prossimi mesi
verranno definite le misure e le azioni per gli interventi di finanziamento delle aziende, sulla base degli obiettivi, delle priorità e dei vincoli imposti dalla normativa comunitaria nonché tenuto conto delle osservazioni e delle istanze
provenienti dagli operatori delle diverse filiere regionali (per esempio, grande richiesta di strumenti di marketing e
logistica per affrontare il mercato).
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Definizione delle procedure attuative in accordo con le Agenzie e gli Enti strumentali regionali
Saranno approfonditi e definiti con Veneto Sviluppo strumenti finanziari innovativi, come, ad esempio, il fondo di
rotazione per gli interventi nel settore primario; mentre con AVEPA verranno ridefiniti i provvedimenti e le procedure inerenti le domande di finanziamento relative al PSR e alle altri interventi regionali e nazionali;
Stesura delle prime bozze per la normativa regionale di applicazione delle prossime OCM vino e ortofrutta, per la revisione della legge n. 164 del 10 febbraio 1992 del settore vitivinicolo
Dovranno essere definite le nuove procedure regionali per le attività che subiranno delle variazioni a seguito
delle modifiche apportate dalla suddetta normativa nelle rispettive filiere (per esempio: maggior ruolo regionale nel processo di riconoscimento delle denominazioni per i vini DOC e DOCG)
Provvedimenti attuativi per l’attività di vigilanza sulle produzioni regionali regolamentate
Sulla base delle linee guida nazionali, che verranno stese dalla Unità Nazionale di Vigilanza, dovranno essere
definite l’organizzazione, l’operatività e le relative procedure regionali per l’attività di vigilanza che deve essere attuata dalla Regione insieme al Ministero, su tutti gli enti incaricati di effettuare attività di controllo per
le produzioni regolamentate (prodotti a denominazioni DOP-IGP-DOC-DOCG, etichettatura della carne
bovina, etichettatura polli,prodotti biologici, ecc.).
A questa politica fanno riferimento Veneto Agricoltura e AVEPA.
3.4.5

Le foreste e l’economia montana

Il complesso settore delle foreste e dell’economia montana trova una propria originale collocazione nell’ambito di
una serie di interventi mirati che vanno letti, dal punto di vista strategico, in una visione sinergica ed integrata del
sistema foresta - legno, tale da coniugare le istanze legate alla tutela del territorio con la presenza dell’uomo in montagna, dedito alla cura dei boschi, alla manutenzione e conservazione del territorio, a presidio del quale, non possono
che essere chiamate tutte le forze sociali ed economiche che dalla montagna traggono motivo di sopravvivenza.
Oltre al settore importante del “fuori foresta”, si intende dare corpo, in una visione integrata della cosiddetta
“filiera forestale” a tutta una serie di azioni ispirate alla catena logica di eventi (Pianificazione - Gestione – Realizzazione degli interventi programmati e progettati) mirante a conseguire il miglioramento degli aspetti strutturali ed
infrastrutturali dei processi lavorativi nelle fasi di post-pianificazione forestale, estendendo i concetti della gestione
forestale classica, anche alle esigenze di manutenzione del territorio, e di prevenzione nei confronti di eventi dannosi di natura biotica ed abiotica.
La pianificazione forestale diviene l’elemento trainante del quadro programmatorio regionale, e riveste, a seconda
degli obiettivi prefissati e delle azioni messe in atto per il loro conseguimento, carattere di condizione necessaria
o prioritaria. In questo contesto si ravvisa la necessità di creare strumenti di programmazione forestale innovativi
per finalità e scala di azione, che ponendosi a livello gerarchico superiore, per scala d’azione, ai piani aziendali o
sovraziendali, consenta di porre le basi per la definizione di una politica forestale fondata sui concetti della selvicoltura sostenibile e sul soddisfacimento dei parametri posti in ambito internazionale (Helsinki, Lisbona, ecc.) ai quali
anche l’Italia ha aderito.
Tali Piani, denominati “Programmi Regionali di Coordinamento Forestale” hanno lo scopo di acquisire le basi
conoscitive e per porre in evidenza che la Regione del Veneto, prima fra le regioni d’Italia, è in grado di adempiere,
per il proprio ambito territoriale, agli impegni assunti dal nostro Stato in ambito internazionale.
La funzione di tali piani, oltre a rappresentare un quadro conoscitivo completo delle realtà territoriali su cui andrà
ad incidere Agenda 2000 avranno anche il significato di porre il Veneto, rispetto ad alcuni concetti legati alla definizione di funzionalità degli ecosistemi forestali, sullo stesso piano di altre realtà transfrontaliere, evitando sperequazioni, legate all’uso di terminologie o di concetti diversamente rapportati sul territorio, con particolare riferimento
alle classe funzionali delle foresta. La stessa funzione “meta-pianificatoria” finalizzata a razionalizzare i percorsi
formativi dei piani forestali di rango inferiore, vista con l’obiettivo di “pianificare la pianificazione” rappresenta
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il presupposto essenziale per evitare interventi a pioggia, sul territorio regionale, slegati da qualsiasi concetto di
priorità. In questo ambito i Programmi Regionali di Coordinamento Forestale saranno in grado di definire anche
l’intensità delle reti di servizio alle foreste stabilendo, ad esempio, le linee programmatiche entro cui collocare la
rete viaria di servizio, tramite la definizione delle densità viarie ottimali, in relazione alla funzione della foresta ed
alle esigenze di manutenzione e conservazione della stessa.
Nel quadro programmatico che si andrà delineando la politica forestale di settore sarà mirata essenzialmente all’esigenza di togliere gli operatori del settore dalla condizione di marginalità strutturale, infrastrutturale e organizzativa
in cui attualmente si trovano. In sostanza si tratta di porre le basi per avvicinare l’offerta (della materia prima legname o di “ambiente”) alla domanda in modo tale da attivare quei meccanismi virtuosi in grado di rendere competitive le nostre imprese anche nei confronti di un mercato transfrontaliero sempre più aggressivo e concorrenziale. A
tale riguardo devono essere individuati nuovi meccanismi di vendita del legname, incentivando l’associazionismo di
produttori e di imprese boschive, o misto, attraverso il quale porre in essere meccanismi di cessione in concessione
delle proprietà forestali a imprese in grado di gestirle con il contributo conoscitivo di tecnici forestali, attivando, al
contempo, meccanismi di mandati di vendita anche appoggiandosi a società di intermediazione.
Il quadro globale delle misure forestali è permeato da questo tipo di impostazione che vede l’impresa forestale
assumere sempre più un ruolo centrale nella gestione associata dei boschi, superando la antica contrapposizione
tra utilizzatori e soggetti proprietari.
Da questo punto di vista lo stesso ruolo della Amministrazione forestale regionale riveste un significato nuovo più
legato all’impegno di procedere in una azione di rinnovamento, nella consapevolezza che in futuro dovrà essere
rivolta maggiore attenzione nei confronti della incentivazione al fare piuttosto che indugiare nello sterile perseguimento dell’errore tecnico o gestionale.
Da quanto detto risulta evidente l’interesse pubblico che il bosco assolve, indipendentemente dalla proprietà, quando è soggetto a una corretta e duratura gestione.
Gli oneri derivanti da questi servizi di carattere generale erogati dalle foreste pianificate devono trovare un adeguato indennizzo attraverso forme di incentivazione e di remunerazione adeguate, che possono assumere, in certi casi
il significato di compensazione rispetto a vincoli o “oneri aggiuntivi impropri” insiti nel territorio montano.
A tal fine, alcune delle misure forestali proposte prevedono interventi per migliorare il patrimonio esistente, incrementarne la produttività e qualificare la produzione in particolare caso nelle aree marginali, con l’obiettivo
prioritario di garantire elevati livelli di sostenibilità della selvicoltura riportando alla gestione attiva aree altrimenti
abbandonate, in cui la mancata cura del bosco e l’abbandono all’evoluzione naturale potrebbero innescare processi
degenerativi.
Nel campo della difesa del suolo, ad esempio, si persegue il risanamento dei territori montani e di quelli sottoposti a
vincolo idrogeologico, attuando il riequilibrio geomorfologico in aree soggette a condizioni di dissesto. Le tecniche
di ingegneria naturalistica si sono rilevate particolarmente idonee al restauro delle aree degradate (cave, frane, ecc.)
realizzando una migliore “qualità dell’ambiente”.
Viene riaffermata l’importanza dei boschi che svolgono prevalente funzione di protezione di opere di interesse
pubblico, di strade e abitati nei confronti di caduta di massi, frane e valanghe.
Anche il settore della pianificazione forestale diviene oggetto di una specifica attenzione essenzialmente in quanto
la pianificazione viene vista come il motore attorno cui ruota l’intero mercato del legname.
Il settore “foreste”, inteso nel senso più ampio di gestione di boschi, praterie, acque e ambiente montano ha cicli
lunghi, che devono essere perseguiti e condotti in maniera metodica che non necessitano di cambiamenti di metodi
e di leggi.
Nuove prospettive alle foreste sono attribuite dalla presa di coscienza di temi ambientali, che estendono l’opportunità di creazione e gestione di spazi verdi dalla montagna al resto del territorio regionale.
Infatti dalla differenziazione climatica, pedologica e geomorfologica di molti ambienti nel Veneto deriva la marcata
articolazione di ambiti naturali, che consentono lo sviluppo di tipologie forestali diverse, in grado di riprodurre,
dalle fasce costiere a quelle alpine una varietà di situazioni, quale pochi altri territori nazionali e continentali sono
in grado di offrire in breve spazio.
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La vocazione ambientale del nostro territorio non preclude comunque quella forestale ma anzi, vista l’attenzione
che viene posta sistematicamente nei piani forestali nei confronti della segnalazione e salvaguardia delle emergenze
storiche, naturalistiche ed ambientali, come biotopi particolari (zone umide, o aree di diffusione di specie rare o
protette), o siti di particolare rilevanza ecologica, viene ad assumere un significato quanto mai ampio enfatizzando
le funzioni ecosistemiche, posto che la naturale tendenza dei fattori naturali porta alla costituzione di foreste.
La prescrizione sistematicamente posta nei piani forestali di considerare la possibilità di attuare, in particolare in
aree, interventi atti a proteggere e salvaguardare tali aree particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale, è
finalizzata all’aumento delle capacità della foresta ad erogare servizi multipli.

Obiettivi strategici
Integrazione della normativa comunitaria nella politica montana
Con legge regionale n. 5 del 25 febbraio 2005 è stato modificato l’articolo 23 della l.r. 52/1978 prevedendo, tra
l’altro, che le direttive e norme di pianificazione forestale debbano ispirarsi alle linee guida di programmazione
forestale predisposte ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 227/2001. Con intesa raggiunta ai sensi dell’art. 8, comma 6 della
l. 131/2003 la Conferenza Stato Regioni, nella seduta del 15 luglio 2004 (Rep. 2049), ha approvato le linee guida di
programmazione del settore. In tale documento, nell’affermare che la materia forestale è di competenza esclusiva
delle Regioni, si evidenzia la necessità da parte delle medesime di pianificare la gestione e lo sviluppo del settore forestale mediante la predisposizione di piani forestali regionali. Nell’anno 2006 si intende, ai sensi del Regolamento
1698 del 20 settembre 2005 elaborare il programma forestale regionale per il PSR 2007-2013 nel quale integrare
nell’ambito delle strategie comunitarie, nazionali e regionali le varie attività di competenza.
Tutelare le foreste, il territorio montano e le attività sostenibili
Nel dettaglio trattasi della necessità di favorire lo sviluppo economico, ecologico e sociale della montagna attraverso l’individuazione e attivazione di iniziative di sostegno economico del settore forestale, anche attraverso il
PSR 2007/2013, attraverso una coordinata attribuzione e riconoscimento dei ruoli specifici che ogni soggetto può
svolgere per l’equilibrato e armonico sviluppo sociale.
Il rilancio socio economico delle aree montane deve essere necessariamente rivolto allo sviluppo di attività sostenibili in tutti i settori economici al fine di tutelare il territorio montano stesso e favorire la permanenza delle popolazioni nel rispetto delle tipicità locali. Deve essere rivolta una particolare attenzione alla manutenzione ambientale
diretta alla conservazione e al ripristino di strutture e infrastrutture a servizio non solo dell’attività agricola, ma
anche di tutte quelle iniziative che consentono la rivitalizzazione economica della montagna. Nello specifico gli
interventi previsti riguardano il mantenimento dell’efficienza della viabilità interpoderale, delle opere di sostegno e
consolidamento pendici, delle canalizzazioni di sgrondo e delle aree di servizio interaziendali. Tali attività volte alla
gestione sostenibile saranno condotte con tecniche di minor impatto ambientale come l’ingegneria naturalistica.
È necessario, inoltre, garantire servizi essenziali alle popolazioni locali, attraverso i quali poter favorire la loro permanenza in montagna, soprattutto nelle aree più marginali e più lontane alle vie di comunicazione e ai centri nodali.
Lo spopolamento, infatti, non è limitato allo spostamento delle popolazioni dalle aree montane a quelle di pianura
ma consiste, molto spesso, in uno spostamento della popolazione all’interno dello stesso territorio montano.
Tutelare la gestione forestale sostenibile
In questo contesto si evidenzia che nel corso del 2005 si è garantita la diffusione della pianificazione forestale, il
mantenimento della certificazione e lo sviluppo di studi di settore nell’ambito delle specie protette l’attivazione di
linee di finanziamento per il sostegno della filiera forestale e la costituzione dei boschi di pianura oltre che l’assicurare la prevenzione e gestione degli incendi boschivi. Nel corso del 2006 si intende proseguire nella direzione di
garantire la gestione forestale sostenibile attraverso la diffusione della pianificazione forestale, l’approfondimento
degli studi di settore, il mantenimento della certificazione e l’attivazione di processi formativi per i tecnici del settore forestale. Analogamente per il 2006 sarà garantita una corretta politica di prevenzione, previsione e spegnimento
degli incendi boschivi.

L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE e lo
SVILUPPO dell’ECONOMIA
Tutela della difesa idrogeologica del territorio
La superficie del Veneto è occupata all’incirca per il 29,1% dalla montagna, per il 14,5% dalla collina e per il 56,4%
dalla pianura. Appare evidente da questi dati come una buona parte del territorio veneto sia formato da terreni in
pendenza che, per di più, sono geologicamente giovani.
In essi il fenomeno dell’erosione tende a manifestarsi in modo cospicuo, anche per le caratteristiche meteorologiche regionali che vedono periodi siccitosi alternati a periodi piovosi con precipitazioni talvolta molto intense.
È evidente la necessità di predisporre soprattutto per le zone montane e collinari gli strumenti necessari per contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico.
La salvaguardia dei bacini montani si effettua con lavori volti al loro consolidamento ed alla correzione dei torrenti. Queste due tipologie di intervento, pur essendo distinte, debbono essere eseguite in modo coordinato, non
indipendente l’una dall’altra. In ogni caso si tratta per lo più di interventi diffusi su tutto il bacino in modo da
perseguire il più possibile gli obiettivi di difesa e di controllo della regimazione delle acque nonché di stabilità dei
versanti improntati alla applicazione di tecniche realizzative “morbide”; il più possibile rispettose dell’ambiente;
ricorrendo sistematicamente (là dove le caratteristiche del dissesto lo consentono) alla applicazione di metodiche
di ingegneria naturalistica. Si cerca di migliorare le condizioni dei bacini montani e di contenere i fenomeni erosivi
creando nuovi boschi e migliorando quelli esistenti, impedendo il degrado delle superfici prative, sistemando frane
e regimando il corso delle acque.
Nel loro insieme si tratta di interventi assai di frequente puntuali, di non immediata visibilità; caratterizzati da un
elevato contenuto di manodopera necessaria alla loro effettuazione. Infatti, si tratta di intervenire direttamente
sul territorio laddove esso manifesta immediati bisogni di cura e di ripresa. Si può ben dire che se fino ad oggi la
Regione del Veneto è stata sostanzialmente risparmiata da gravi eventi di dissesto idrogeologico in montagna con
le relative tragiche implicazioni, ciò è dovuto anche alla presenza delle strutture tecniche e forestali della Amministrazione che hanno assicurato anno dopo anno una costante azione di presidio e di cura al territorio nella sua
componente più fragile e delicata.
Un altro obiettivo della sistemazione dei bacini montani è il miglioramento delle condizioni idrauliche della
pianura.
Il disordine idrogeologico dei bacini montani determina come conseguenza un maggior apporto di materiali solidi,
che vengono portati a valle dai torrenti e dai fiumi e che possono depositarsi sul letto dei corsi d’acqua provocando l’innalzamento dell’alveo con il conseguente aumento del pericolo di rottura degli argini e di piene rovinose.
È infatti nella regimazione della portata solida, il fenomeno spesso più pericoloso, che si incentra l’azione delle
sistemazioni idraulico-forestali.
Lo stato di dissesto dei territori montani si ripercuote sia sull’aspetto qualitativo del ciclo idrologico, provocando frane, lave torrentizie, ecc., sia in quello quantitativo. Il minor potere di trattenuta dell’acqua piovana si traduce infatti anche nel conseguente innalzamento dei picchi di piena e nella possibilità di rovinose esondazioni.
La sistemazione di un bacino montano non è solo un fatto locale, i cui benefici si risentono unicamente dove sono
eseguite le opere, ma rappresenta un intervento i cui effetti si fanno sentire lungo tutto il corso d’acqua alimentato
dal bacino, fino alla sua foce.
Scopo di questi interventi è di mantenere uno stato, sia pure artificioso, di equilibrio del bacino, in tutta la sua estensione. Con problematiche e tecniche di sistemazione diverse, anche l’ambiente costiero richiede analoga attenzione
per la conservazione ed il miglioramento degli ambienti di notevole pregio che caratterizzano il litorale veneto
(pinete, dune, scanni, zone umide, ecc.).
Nella conservazione del suolo le opere di difesa idrogeologica rivestono certamente un ruolo fondamentale.
La Direzione Foreste è responsabile della loro conservazione e manutenzione, della predisposizione degli interventi e dello studio di nuove strutture di difesa, tramite i propri cinque Servizi Forestali Regionali.
La Legge Forestale Regionale ha riconosciuto la sistemazione idrogeologica, la conservazione del suolo, la difesa delle
coste e la conservazione e manutenzione delle opere esistenti quali attività di importanza vitale per la comunità veneta, finanziando come opere pubbliche gli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di miglioramento boschivo.
Ogni bacino idrografico, anche il più piccolo, rappresenta un’entità caratterizzata da propri parametri. L’operatività
nel settore in argomento è pertanto uniformata al criterio generale della priorità della prosecuzione e, per quanto
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possibile, del completamento organico e integrato della sistemazione idraulico-forestale dei singoli bacini idrografici, senza peraltro necessariamente trascurare, pur nei limiti finanziari concessi, il contenimento dei fenomeni di
dissesto più gravi e potenzialmente capaci di assumere dimensioni incontrollabili. A totale carico regionale vengono a tali fini attivati interventi di tipo intensivo in alveo e di tipo estensivo sulle pendici in dissesto, opportunamente
correlati, questi ultimi, ad una attività di ricostituzione e di miglioramento colturale dei boschi esistenti, sulla base
delle indicazioni fornite dalla pianificazione forestale. Si ricerca, quindi, in fase esecutiva, la complementarietà delle
singole azioni rendendo organici gli interventi di sistemazione idraulica e quelli forestali nell’ambito di ciascuna
unità idrografica e del relativo bacino idrografico.

Obiettivi operativi correnti
Verificare e curare la gestione delle terre di uso civico e del patrimonio antico regoliero
Le attività di accertamento e verifica degli usi civici rappresentano tuttora un’efficace strumento di tutela del
territorio montano, territorio soggetto anche a vincolo paesaggistico.
Ripartire i fondi tra le Comunità montane e coordinare le iniziative approvate dalla Conferenza permanente per la montagna
Gli obiettivi correnti accompagnano e sostengono la politica di valorizzazione e sviluppo della montagna
attraverso attività autorizzative legate all’utilizzo del territorio, attraverso l’erogazione di fondi e coordinamento di attività delle Comunità montane nonché attraverso la partecipazione ad iniziative nazionali legate
allo sviluppo della montagna.
Incentivare il miglioramento boschivo, la certificazione del materiale forestale di propagazione e la lotta
fitosanitaria
Nel corso del 2005 sono stati finanziati, a totale carico della Regione, interventi di miglioramento strutturale,
provvigionale e produttivo sui boschi esistenti, oltre che interventi di difesa fitosanitaria, attuata sia con azioni dirette di lotta agli organismi responsabili delle infestazioni in atto, sia con interventi selvicolturali (sfolli,
diradamenti, piantagioni), come previsto dagli artt. 22 e 18 della legge forestale regionale 52/1978.
È stata inoltre attuata la certificazione, il controllo e la diffusione dell’informazione sulla provenienza del
materiale di propagazione forestale, sia a livello di produzione e commercio (vivaismo forestale pubblico e
privato), sia di utilizzazione finale (piantagioni).
Tali interventi saranno proseguiti anche durante l’anno in corso.
Conservare la certificazione ambientale ISO 14001 e la gestione forestale sostenibile PEFC
Nel corso del 2005 oltre che a garantire il mantenimento della certificazione secondo lo standard ISO 14001 e
PEFC si è conseguito un significativo aumento delle superfici certificate con benefici effetti dal punto di vista
della gestione forestale sostenibile. Inoltre si è garantita la diffusione della pianificazione forestale e l’aumento
delle superfici in gestione, si è allargato il Gruppo Veneto PEFC e si è provveduto alla riforma legislativa avvenuta con l.r. 5/2005 e a continuare nella attività di studi e ricerche nel settore forestale. Nel corso del 2006
oltre che a proseguire nella consueta attività d’ufficio (attivazione di contributi di cui alla l.r. 52/1978, art. 23
- l.r. 13/2003 - l.r. 2/1994, art. 29) si cercherà di migliorare le proprie performance ambientali, certificate in
base alla norma ISO 14001, attraverso l’incremento delle superfici pianificate e di quelle certificate. ed il mantenimento delle rispettive certificazioni. In questi contesti si attueranno anche attività formative e di divulgazione scientifica e iniziative connesse alla partecipazione ai programmi Comunitari di varia natura. Anche per
l’anno in corso verrà garantita l’adesione della Regione del Veneto all’Associazione PEFC – Italia.
Sviluppare attività di prevenzione e di emergenza nella lotta agli incendi boschivi
La lotta agli incendi boschivi costituisce una delle azioni prioritarie nel contesto di una articolata strategia
di salvaguardia delle risorse forestali e naturali della Regione del Veneto. Gli obiettivi qualificanti e prioritari
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dell’azione regionale possono così essere sintetizzati:
riduzione dell’incidenza del fenomeno degli incendi di vegetazione;
adeguamento delle strutture di gestione delle emergenze e di pronto intervento per lo spegnimento degli
incendi.
Il conseguimento di tali obiettivi non potrà prescindere da una razionalizzazione delle dotazioni tecniche con
particolare riferimento al Centro Operativo Regionale Antincendi Boschivi, attivo 24 ore su 24 per l’intero arco
dell’anno, al coordinamento operativo delle squadre a terra e dei mezzi aerei sia regionali sia nazionali impegnati
nelle azioni di spegnimento e ai Servizi Forestali Regionali che dovranno gestire in maniera autonoma l’operatività settoriale potenziando le proprie squadre di alta specializzazione ed intensificando il rapporto di collaborazione già avviato con le Organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione. Oltre a ciò si provvederà
alla codifica e alla razionalizzazione delle procedure operative di prevenzione e di intervento di elaborazione di
strumenti oggettivi per la valutazione del danno ambientale connesso all’insorgenza degli incendi boschivi.

Obiettivi operativi strutturali
Interventi di sistemazione idraulico-forestale (C15.1.1)
Gli interventi sono attivati annualmente nell’ambito del Programma di difesa idrogeologica ed eventualmente
di specifici finanziamenti statali, questi ultimi erogati tramite la Direzione Difesa del suolo, allo scopo di contrastare i fenomeni di dissesto. Tali interventi sono di tipo intensivo, se realizzati nelle aste torrentizie (briglie,
soglie, muri, difese spondali, cunettoni, gabbionate ed altri) e di tipo estensivo, se rivolti al miglioramento dei
boschi ed alla sistemazione delle frane (tagli colturali, drenaggi, inerbimento). I primi sono realizzati mediante
tecniche d’ingegneria naturalistica, nelle condizioni stazionali idonee, permettendo quindi anche il raggiungimento d’obiettivi di natura estetica e di miglioramento degli habitat.
Sviluppo della pianificazione: banche dati, cartografia forestale e dei suoli (C15.2.1)
Si intendono avviare iniziative connesse ai controlli ed alla gestione forestale e alla elaborazione di carte tematico-forestali e l’acquisizione di hardware e software finalizzate alla gestione delle banche dati regionali anche
connesse attivazione di progetti finalizzati all’applicazione del Protocollo di Kyoto e ricerche sulla conservazione e tutela degli habitat naturali della Rete ecologica Natura 2000.
Ammodernamento e innovazione tecnologica (C15.2.2)
Trattasi del sostegno all’acquisto di nuovi macchinari, anche innovativi, per la prima e le successive lavorazione del legname, nonché la creazione di infrastrutture (capannoni, piazzali) per lo stoccaggio del legname. Tali
attività sono state finanziate, nel 2005, con l.r. 52/1978, art. 30 che concede contributi in conto interesse. Nel
corso del 2006 si intende garantire ancora l’efficienza ed efficacia di tale strumento finanziario, a cui andranno
associate specifiche Misure del PSR in corso di elaborazione.
Sostegno alle iniziative specifiche della filiera forestale (C15.2.3)
Trattasi di iniziative che si integrano organicamente con quelle dell’obiettivo precedente (riferimento all’obiettivo C15.2.2.) in quanto sono rivolte non tanto all’incremento delle dotazioni infrastrutturali, di macchine e di
attrezzature per le imprese, ma mirano essenzialmente a sostenere l’intera filiera foresta legno.
In pratica l’obiettivo si prefigge di sostenere il marketing di settore attraverso la diffusione di marchi di certificazione specificatamente dedicati alla foresta e alla catena di custodia delle varie fasi di vendita del legname.
La Regione del Veneto ha sostenuto e sostiene la diffusione sul territorio della Certificazione della gestione
forestale sostenibile secondo lo standard PEFC che ritiene più efficace in termini di credibilità nel garantire la
buona gestione dei boschi e più adatto alla struttura produttiva e fondiaria delle foreste venete. Nel corso del
2005 si è garantito il mantenimento del Gruppo Veneto PEFC con una superficie certificata di oltre 35.000
ha e nel corso del 2006 si intende allargare ed aumentare le superfici certificate con l’obiettivo di portare le
superfici certificate oltre i 40.000 ha.
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Interventi infrastrutturali in funzione antincendio boschivo –a.i.b.- (vasche, strade, piazzole, centri polifunzionali) (C15.3.1)
Si intende continuare con la manutenzione delle vasche che permettono l’approvvigionamento idrico dei
mezzi aerei per gli interventi di spegnimento, con la manutenzione e/o la realizzazione di viabilità di servizio
per ridurre i tempi di intervento delle squadre di operai e volontari a.i.b., con la realizzazione di nuove piazzole per l’atterraggio degli elicotteri presso i Centri polifunzionali che ne sono ancora sguarniti e con i lavori
di manutenzione e/o ultimazione dei Centri esistenti.
Acquisizione mezzi e attrezzature a.i.b. e dotazioni sala operativa unificata (C15.3.2)
Si intende completare il parco mezzi e le attrezzature in dotazione al personale dei Servizi Forestali Regionali
e delle Organizzazioni di volontariato a.i.b. convenzionate con la Regione per le attività antincendio boschivo.
Per quanto riguarda la Sala Operativa è in corso di realizzazione la nuova rete radio, che comporterà la sostituzione sia di tutte le portatili, sia delle veicolari; ciò rende indispensabile provvedere anche alla formazione
di tutto il personale coinvolto.
Manutenzione ambientale di superfici agricole e forestali (C15.4.1)
Consistono in una serie di azioni rivolte al mantenimento e al ripristino di infrastrutture e strutture necessarie
a rivitalizzare le aree montane più marginali e difficilmente accessibili. Nello specifico gli interventi riguardano il mantenimento dell’efficienza della viabilità interpoderale, delle opere di sostegno e consolidamento
pendici, delle canalizzazioni di sgrondo e delle aree di servizio interaziendali.
Ci sono poi altri interventi, complementari alle opere di sistemazione idraulico forestale, diretti al controllo
di erbe e arbusti infestanti, di cure colturali dei soprassuoli boschivi, di manutenzione dei corsi d’acqua non
demaniali e torrenti.
Investimenti nelle Comunità montane per lo sviluppo della montagna (C15.4.2)
Le Comunità montane svolgono un ruolo strategico per lo sviluppo della montagna sulle quali sono imperniate le azioni per l’attuazione della politica regionale per la montagna.
Gli interventi si concretizzano in azioni organiche e coordinate dirette allo sviluppo globale della montagna
mediante la tutela e la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità endogene proprie dell’habitat
montano. Nello specifico gli interventi riguardano la valorizzazione della cultura, le attività di promozione
dei prodotti e delle risorse locali, la realizzazione di opere pubbliche a valenza comprensoriale, lo sviluppo
del turismo alpino.

Obiettivi operativi normativi
Nuova legge forestale regionale e aggiornamento delle procedure amministrative della gestione forestale
Nel corso del 2005 sono state adottate alcune modifiche della l.r. 52/1978 con riferimento essenziale alla
nuova definizione di bosco e di taglio colturale, cui ha fatto seguito la d.g.r. 2061/2005 che ha meglio dettagliato tali concetti. Nel corso del 2005, inoltre, è stato modificato l’art. 29 della l.r. 2/1994 recante agevolazioni finanziarie per la selvicoltura in aree scomode cui, ha fatto seguito l’emanazione del relativo bando
(d.g.r. 1554/2005) per presentare le specifiche domande di contributo. Nel corso del 2006 saranno attivate le
procedure per l’elaborazione di una nuova legge quadro in materia forestale che recepisca i principi e le Linee
Guida che si stanno affermando a livello comunitario e nazionale in materia di foreste.
Approvazione del p.d.l. n. 35 dell’8 luglio 2005 “Iniziative di sostegno alla produzione e all’utilizzo di
biomasse legnose per scopi energetici”
Il p.d.l. è stato approvato dalla Commissione Agricoltura il 26 aprile 2006 ed è in attesa di essere votato dall’Assemblea consiliare. La legge non sarà tuttavia immediatamente applicabile, poiché nel testo è previsto che
sia notificata all’UE, per il parere di compatibilità con gli aiuti di Stato, come previsto nel Trattato istitutivo.
La legge considera una serie articolata di incentivi per la realizzazione di una filiera del legno energia, finaliz-
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zata alla diminuzione della dipendenza delle importazioni dall’estero di combustibili fossili ed alla valorizzazione e diffusione di fonti rinnovabili, al fine di contrastare l’effetto serra.

Piani di settore
Piano specifico per lo sviluppo socio-economico ed ambientale della montagna
Il piano venne approvato con il provvedimento del Consiglio regionale n. 1025 del 24 novembre 1994 (BUR
12/1995).
La l.r. 2/1994 “Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la
valorizzazione dei territori montani”, prevede che il perseguimento delle finalità indicate all’art. 1 sia attuato sulla
base delle direttive dettate e rappresenta tuttora il principale strumento programmatorio regionale di riferimento
per le aree montane.
Il Piano illustra la situazione socio economica fotografata fino al 1994 delineando, sulla base di un quadro di riferimento, le principali problematiche della montagna veneta ed esponendo degli obiettivi e delle azioni.
Una delle principali azioni del piano ha riguardato l’individuazione di comuni particolarmente svantaggiati sulla
base di criteri che tenessero conto della presenza di svantaggi di ordine naturale, della marginalità socio-economica,
delle tendenze recessive del settore agricolo e del grado di spopolamento. Tale azioni hanno comportato una articolazione del territorio montano con lo scopo di concentrare le risorse nelle aree montane di maggior svantaggio.
Piano Regionale Antincendio Boschivo (a.i.b.)
Alla luce delle novità introdotte dalla legge quadro sugli incendi n. 353 del 21 novembre 2000 e al mutato modello
organizzativo di intervento, il vigente Piano regionale a.i.b. approvato con provvedimento di Consiglio regionale
n. 43 del 30 giugno 1999, e la cui validità è stata prorogata con d.g.r. n. 2068 del 4 luglio 2003, necessita di una
revisione.
Attualmente la bozza del nuovo Piano è già stata elaborata; si sta procedendo all’aggiornamento della banca dati
con l’elaborazione degli incendi relativi all’anno 2005 e all’acquisizione della documentazione inerente la realizzazione della nuova rete radio antincendio boschivo.
Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006
Il Piano, adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 3079 del 29 settembre 2000, ed approvato dalla
Commissione UE con Decisione CE/2079/2000 del 29 settembre 2000, definisce il quadro regionale del sostegno
comunitario per uno sviluppo rurale sostenibile ed è costituito da una serie di misure che integrano ed accompagnano altri strumenti della politica agricola comune, che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi previsti
dall’art. 33 del trattato (incrementare la produttività dell’agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati. garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, assicurare prezzi ragionevoli
nelle consegne ai consumatori).
Programma di Interventi di Difesa idrogeologica e di Sistemazioni idraulico-forestali
Il Programma che viene approvato annualmente dalla Giunta regionale determina gli interventi da realizzare nell’ambito dei territori classificati montani e in quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, al fine di prevenire e contrastare gli effetti negativi che possono essere causati dai fenomeni di dissesto. Gli interventi consistono nella regimazione dei torrenti (briglie, soglie, traverse, arginature, muri di sponda), nella stabilizzazione di pendici in frana
(drenaggi, opere di consolidamento e di sostegno con tecniche di ingegneria naturalistica), nella sistemazione di
siti valanghivi, nella difesa dell’ambiente litoraneo dall’azione erosiva e deflattiva del mare e del vento, nel miglioramento boschivo.
Programma Forestale Regionale
Il Programma, adottato dalla Giunta regionale, paragrafo 4 dell’art. 29 del Regolamento UE n. 1257/1999, rappre-
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senta una sintesi dei più significativi elementi della politica forestale regionale di settore ed il quadro programmatico di riferimento dell’azione dell’Amministrazione regionale nel sostegno integrato del territorio e nello sviluppo
delle comunità rurali. Il Programma trae origine dalla constatazione che la stabilità bio-ecologica del bosco è il
presupposto per l’erogazione di una molteplicità di beni e di servizi; tramite la pianificazione forestale si intende
raggiungere il miglioramento funzionale del bosco, promuovendo la valorizzazione delle risorse di un dato territorio, allo scopo di valorizzare funzioni di produzione legnosa, di erogazione energetica, di protezione del suolo, di
miglioramento di caratterizzazione del paesaggio.
L’importanza strategica del sostegno al settore forestale accordato dall’art. 29 del Regolamento (CE) 1257/1999 è
evidenziata anche dall’art. 27 del Regolamento 1698 del 20 settembre 2005, sulla base del quale si articolerà il nuovo
Piano di Sviluppo Rurale per il periodo 2007-2013; ciò, pone in particolare rilievo la pianificazione forestale e quella
degli habitat inclusi nella Rete Ecologica di Natura 2000, tanto da condizionare l’erogazione dei contributi comunitari alla presenza dei rispettivi piani di gestione. Inoltre la bozza di regolamento riguardante le modalità di applicazione del Regolamento del Consiglio (CE) 1698/2005 stabilisce che le misure intese a favorire l’uso sostenibile
delle aree forestali sono strettamente connesse con specifici programmi di intervento “sub-nazionali” o strumenti
equivalenti e con la strategia forestale europea. Quest’ultima, in fase di aggiornamento, prevede tra l’altro un ruolo
strategico dei “programmi forestali regionali” che rappresentano lo strumento centrale per la realizzazione degli
obiettivi della strategia forestali europea.
Ciò perché è importante conseguire sul territorio una diffusa e coerente pianificazione della gestione forestale e dei
relativi habitat oggetto di protezione da parte delle direttive comunitarie, senza procedere con discontinuità, ma
cercando di intervenire nelle aree più sensibili o in quelle attualmente prive di qualsiasi strumento pianificatorio.
Tutto ciò si rende necessario per non trovarsi impreparati alle sfide poste dalla nuova programmazione comunitaria
e rendere anche un servizio indispensabile alla collettività, consentendo di poter agevolmente accedere ai benefici
pubblici posti in essere dal prossimo Programma di Sviluppo Rurale.
A questa politica fa riferimento Veneto Agricoltura.
3.4.6

Il settore faunistico – venatorio, la pesca e l’acquacoltura

La conclusione del periodo di programmazione 2000-2006 cofinanziata dallo SFOP (Strumento Finanziario Orientamento Pesca) richiede, già nel corrente esercizio finanziario, la definizione di politiche regionali innovative coerentemente ai contenuti del nuovo quadro normativo comunitario 2007-2013 cofinanziato dal FEP (Fondo Europeo per la Pesca) la cui approvazione del testo definitivo è prevista per il mese di giugno 2006.
La programmazione cofinanziata dal FEP ha come obiettivo fondamentale quello di garantire la sostenibiltà economica, ambientale e sociale delle aree costiere e marine in un ottica di innovazione del “Sistema Pesca”. La politica
regionale avrà il compito di definire e di coordinare, attraverso una programmazione condivisa con le parti sociali,
una strategia operativa coerente agli obiettivi della PCP.
Si tratta in definitiva di dare seguito a quanto sin qui realizzato attraverso la programmazione 2000-2006 cofinanziata dallo SFOP i cui progetti realizzati a valere sulle misure di intervento (Acquacoltura, Attrezzature porti di pesca,
Trasformazione e commercializzazione, Pesca e acque interne, Promozione, Azioni realizzate dagli operatori, Misure innovanti)
hanno consentito il raggiungimento di significativi e importanti risultati nell’ambito della valorizzazione e dello
sviluppo del settore ittico regionale.
Sul versante faunistico-venatorio, l’obiettivo di assoluta priorità è rappresentato dall’approvazione del nuovo Piano
Faunistico-Venatorio regionale, strumento attraverso il quale sarà possibile, tra l’altro, l’adeguamento alle nuove fasi
attuative della politica comunitaria in materia di tutela della fauna e degli habitat, in particolare l’avifauna, attraverso
l’istituzione della Rete ecologica Natura 2000.

Obiettivi strategici
Nel corso dell’ultimo quinquennio si è assistito, a causa della riduzione dello sforzo di pesca imposto dalle normative comunitarie, ad una significativa riduzione del numero dei pescherecci la cui diminuzione a livello veneto è
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risultata pari a circa il 18% (1.033 battelli nel 2004 rispetto ai 1.264 del 2000).
Il negativo impatto socio economico del contenimento dello sforzo di pesca sull’occupazione è stato compensato
nella Regione del Veneto dall’incremento dell’attività dell’acquacoltura ed in particolare dell’attività della molluschicoltura sia a mare (allevamenti off-shore) che nelle acque interne lagunari.
La struttura artigianale delle imprese di pesca venete e la marcata polverizzazione delle stesse si ripercuote sulle
infrastrutture portuali e sui servizi commerciali che risultano di conseguenza anch’essi frammentati.
Questi particolari aspetti strutturali se possono risultare punti di debolezza a livello di singola impresa, potrebbero
viceversa risultare un fattore di forza, a livello di sostenibilità, ovvero sotto il profilo delle relazioni tra attività di
pesca e conservazione delle risorse ittiche naturali.
In questo contesto produttivo le azioni di sviluppo ritenute prioritarie al mantenimento dell’occupazione ed al
miglioramento del reddito dei pescatori di professione possono essere così sintetizzate:
multifunzionalità e diversificazione dell’offerta delle imprese;
pescaturismo e l’ittiturismo (valorizzazione delle tradizioni culturali locali);
certificazione del processo produttivo;
produzioni di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
allevamento di specie ittiche oggi considerate marginali (ombrina, sarago);
creazione da parte delle imprese di pesca di valore aggiunto.
A livello di riduzione dei costi di produzione delle imprese:
attivazione di servizi comuni;
concentrazione dell’offerta;
adeguamento dell’offerta alla domanda;
sviluppo dell’acquacoltura off-shore;
ammodernamento delle strutture portuali, dei mercati ittici, degli impianti di conservazione, di trattamento e
lavorazione dei prodotti ittici locali;
rafforzamento dei processi di integrazione di filiera.
Promuovere una visione più europea delle politiche regionali in materia di pesca e di attività faunistico-venatoria
Attivazione di strumenti di governo evoluti che consentono di favorire la coerenza della politica regionale in materia di pesca e dell’attività faunistico-venatoria con gli indirizzi e gli obiettivi della politica comunitaria e nazionale
di riferimento.
Detto obiettivo è motivato, così come richiesto dalle recenti normative comunitarie di settore, dalla necessità di
consolidare e sviluppare sistemi innovativi di conoscenza e di monitoraggio delle risorse naturali ai fini di una loro
gestione sostenibile nei quali l’approccio scientifico e di studio risultano in tal senso determinanti ai fini della validità delle scelte delle strategie operative di programmazione.
Promuovere un sistema di relazioni tra imprese ed istituzioni
Concertazione con gli operatori rispetto agli obiettivi generali e strategici:
consolidamento degli Accordi di Programma con le Associazioni di Categoria.
La Giunta regionale con deliberazione n. 3742 del 5 dicembre 2003 ha approvato un Accordo di programma
con le rappresentanze regionali delle Associazioni professionali Federcoopesca, Lega pesca e AGCI pesca
avente durata biennale. Trattasi di una importante iniziativa “innovativa” tra l’amministrazione regionale e le
Associazioni di Categoria finalizzata alla corresponsabilizzazione gestionale ed alla condivisione delle strategie
di programmazione.
Ciò ha consentito alle Associazioni di diventare soggetto maggiormente attivo e partecipe nelle strategie di
programmazione e di sviluppare, attraverso una rete capillare di centri servizi dislocati nel territorio veneto (finanziati con l’Accordo di programma), una assistenza specialistica alla totalità delle imprese di pesca e rendere
maggiormente efficiente ed efficace il rapporto tra imprese di pesca e amministrazione pubblica.
rafforzamento delle Organizzazioni di Produttori.
La funzione principale delle OP è quello di regolamentare, attraverso specifici disciplinari di produzione, la gestione
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e l’attività di pesca, la concentrazione e la qualità del pescato. L’importanza del rafforzamento delle OP è evidente
in quanto imprese collettive che associano la totalità delle imprese svolgenti la medesima attività di pesca.
Potenziamento dell’Osservatorio Socio-economico della Pesca regionale:
conoscenza e monitoraggio del “Sistema Pesca e Acquacoltura” veneto.
Detto obiettivo si collega a quanto precedentemente esposto nell’obiettivo strategico generale n. 1 relativamente alla necessità da parte della Regione del Veneto di fissare le priorità di intervento e di programmare i quindi
i propri interventi sulla base della conoscenza dei principali indicatori sociali ed economici (sistemi informativi
innovativi) che caratterizzano le realtà produttive regionali.
Continuazione delle attività avviate con il progetto ADRIFISH, che riunisce le Regioni del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, la Regione Istria in Croazia e la Municipalità di Izola in Slovenia, in particolare
delle attività di studio e di monitoraggio del sistema pesca ed acquacoltura regionale da parte dell’Osservatorio
Socio–economico della pesca dell’Alto Adriatico quale struttura tecnica avente compiti di fornire informazioni
relative degli aspetti economici e sociali del settore (dati sulla flotta, occupati, stock ittici, ecc.) la cui conoscenza
risulta fondamentale per la definizione delle strategie di cooperazione e di intervento a sostegno del “Distretto
Ittico” Alto Adriatico.
Attivazione di politiche a livello di “Macroaree” o “Distretti”:
rivisitazione delle leggi regionali di settore a livello di “Distretto”.
Tutelare e valorizzare le biodiversità della fauna acquatica
Tutelare e valorizzare le biodiversità della fauna acquatica per il mantenimento degli ecosistemi che caratterizzano
le acque della Regione del Veneto a garanzia della salvaguardia degli stessi e del mantenimento dei mestieri tradizionali della pesca e dei valori storico-culturali delle marinerie venete.
Qualificazione ambientale e tutela delle risorse naturali collettive:
ampliamento delle Aree Marine Protette, Zone di Tutela Biologica (ZTB);
Trattasi di iniziative promosse dalla Regione del Veneto, concordate con le competenti Autorità nazionali, finalizzate ad aumentare le superfici a mare (tegnue) gia identificate (al largo di Chioggia e di Caorle), da sottoporre a
particolare regolamentazione e/o divieto dell’attività di pesca e accrescere in tal modo le aree nursery e di accrescimento delle popolazioni ittiche a beneficio, ai fini produttivi, dei pescatori di professione e ai fini ambientali,
per l’intera collettività.
Si prevede da parte della Regione del Veneto di intervenire a livello di:
adeguamento dello sforzo di pesca all’equilibrio durevole tra risorse acquatiche e loro sfruttamento.
Ciò risulta possibile attraverso una regolamentazione dell’attività di pesca supportata da specifiche indagini
scientifiche e da un costernate monitoraggio da parte dei competenti Istituti e/o Enti territoriali preposti attestanti la consistenza e le variazioni delle popolazioni ittiche oggetto di cattura.
A tal proposito si evidenzia che tale approccio ha consentito alle Organizzazioni di Produttori di poter gestire
le risorse ittiche naturali con specifici Piani di Gestione supportati da studi e da una continua attività di monitoraggio della risorsa medesima da parte di Istituti scientifici che collaborano con le Organizzazioni stesse;
salvaguardia dello stato delle risorse della fasce costiera.
Sensibilizzazione verso l’intera collettività delle realtà produttive collegate al “Sistema Pesca ed Acquacoltura”
attraverso adeguate azioni di informazione e divulgazione anche presso le comunità scolastiche regionali in
collaborazione con le Associazioni di Categoria nell’ambito degli Accordi di Programma.
Tutelare la biodiversità faunistica e regolamentare l’attività venatoria
Realizzazione di uno strumento pianificatorio a scala regionale che consenta di ottimizzare la gestione del settore
faunistico-venatorio.
Obiettivi perseguiti con l’attivazione dello strumento:
protezione dei patrimoni faunistici;
valorizzazione degli ecosistemi a supporto della fauna selvatica;
regolamentazione dell’esercizio venatorio;
valorizzazione del tessuto rurale sotto i profili dell’imprenditoria agricola (diversificazione dei redditi).

L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE e lo
SVILUPPO dell’ECONOMIA
L’obiettivo di assoluta priorità per il settore faunistico-venatorio è rappresentato dall’approvazione del nuovo Piano Faunistico-Venatorio Regionale.
Detto strumento di pianificazione risulta in regime di proroga oramai da un’intera legislatura; risulta pertanto
evidente come l’approvazione del nuovo Piano rappresenti lo snodo cruciale rispetto al quale dovrà confrontarsi
l’impegno regionale. Tale “passaggio” risulta particolarmente delicato in quanto il Piano regionale deve operare il
coordinamento di sette Piani Faunistico-Venatori Provinciali.
La politica faunistico-venatoria regionale deve necessariamente adeguarsi ai profondi mutamenti strutturali cui è
andato incontro il territorio regionale, con sostanziale riduzione dell’estensione degli habitat idonei alla fauna stanziale e migratoria. Ne consegue la necessità di sviluppare nuove strategie gestionali che contemplino il ruolo gestionale delle reti e dei corridoi ecologici, della ottimale distribuzione delle aree di protezione e di riproduzione della
fauna, nonché della regolamentazione dell’esercizio venatorio. D’altro lato lo strumento pianificatorio regionale
deve necessariamente ed opportunamente integrarsi politica comunitaria in materia di attivazione del sistema della
Rete ecologica Natura 2000, con conseguente adeguamento agli adempimenti relativi alle procedure di Valutazione
di incidenza e di messa a punto dei piani gestionali relativi ai siti Natura 2000.

Obiettivi operativi correnti
Valorizzazione delle produzioni ittiche regionali
Sostegno alle iniziative finalizzate alla qualificazione delle produzione ittiche regionali attraverso la “tracciabilità” e
la certificazione volontaria dei prodotti ittici locali, in particolare di quelli definiti di “nicchia”.
Valorizzazione delle aree marine costiere di particolare interesse ambientale
Attuazione di iniziative finalizzate alla tutela delle aree marine costiere di particolare interesse ambientale (tegnue).
Ampliamento delle aree già esistenti e/o individuazione e/o realizzazione di nuove aree da destinare a zone di
tutela biologica.
Rafforzamento delle strutture di sevizio delle Associazioni professionali di categoria
Proseguimento delle azioni avviate dalle Associazioni professionali di categoria nel corso del precedente esercizio 2005 finalizzate ad indirizzare il processo di ristrutturazione e di modernizzazione delle imprese del comparto ittico.
Sostegno delle iniziative promosse dalle Organizzazioni di Produttori
Le iniziative oggetto di sostegno riguardano in particolare:
la raccolta di dati di base o elaborazione di modelli di gestione ambientale (ISO 14000) riguardanti il settore
della pesca e dell’acquacoltura, ai fini dell’approntamento di piani di gestione integrata delle zone costiere;
la diffusione di tecniche di prelievo più selettive, la promozione di misure tecniche di conservazione delle risorse o il miglioramento delle condizioni di lavoro e delle condizioni sanitarie dei prodotti a bordo e a terra (settore
della pesca);
l’organizzazione del commercio elettronico ed il ricorso ad altri servizi informatici e telematici, ai fini della
diffusione di informazioni di carattere tecnico e commerciale;
la costituzione di vivai collettivi e/o poli di concentrazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
Monitoraggio socio-economico del “Sistema Pesca Alto Adriatico”
Nell’ambito del progetto ADRI.FISH. che riunisce le Regioni del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell’Emilia
Romagna, la Regione dell’Istria in Croazia e la Municipalità di Izola in Slovenia è prevista la continuazione ed il
potenziamento dell’attività assegnata all’Osservatorio Socio Economico dell’Alto Adriatico quale struttura tecnica
avente compiti di fornire informazioni relative degli aspetti economici e sociali del settore (dati sulla flotta, occupati, stock ittici, ecc.) la cui conoscenza risulta fondamentale per la definizione delle strategie di cooperazione e di
intervento a sostegno del “Distretto Ittico” Alto Adriatico.
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Progetti innovativi rivolti alle comunità scolastiche
Attuazione nel corso del 2006 di uno specifico programma regionale di sensibilizzazione e promozione scolastica
dal titolo “Vivere il Mare Regione del Veneto”, realizzato nell’ambito della campagna nazionale “Vivere il Mare”,
destinato a studenti e docenti delle Scuole Secondarie di secondo grado (medie superiori) il cui principale obiettivo
e quello di consentire alle Istituzioni locali di creare un rapporto di comunicazione diretto, interattivo e privilegiato
con il mondo della scuola.
Rafforzamento della funzione gestionale svolta dagli Ambiti territoriali di caccia e dai Comprensori alpini
Incentivare l’attivazione da parte degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, di programmi di
miglioramento ambientale e di attività gestionali faunistiche finalizzate all’obiettivo “dell’autosufficienza” nei confronti delle specie stanziali. Valorizzare il ruolo di presidio territoriale svolto dalle strutture associative e dai singoli
cacciatori nell’ambito delle attività di monitoraggio faunistico.
Valorizzazione faunistica del territorio quale fonte redittuale alternativa e per incrementare il patrimonio
faunistico regionale
Le innovazioni nell’ambito delle politiche agrarie con l’introduzione della condizionalità offrono l’opportunità di
spunti progettuali che il Settore intende sviluppare attraverso l’incentivazione alla realizzazione di progetti di miglioramento ambientale a fini faunistici da parte degli imprenditori agricoli, mediante la messa a bando dei fondi
previsti dalla legge 388/2000 nonché dell’utilizzo dei fondi previsti dall’art. 15 comma 1 della legge 157/1992.
Prosegue inoltre, attraverso l’attuazione del Programma faunistico realizzato attraverso veneto Agricoltura, la sperimentazione e di tecniche colturali e gestionali del territorio volte alla valorizzazione ed incremento della fauna
stanziale.

Obiettivi operativi strutturali
Sostegno all’ammodernamento delle imprese di pesca, di acquacoltura e vallicoltura
Nell’ambito del proseguimento della programmazione cofinanziata dallo SFOP (Misura 3.2) e sulla base delle disponibilità finanziarie regionali verrà data priorità alle iniziative finalizzate al miglioramento della qualità delle produzioni, alla certificazione del processo produttivo (rispetto del benessere animale e dell’ambiente, qualità totale),
alla tracciabilità del prodotto e alla diminuzione dell’impatto ambientale delle strutture produttive.
Miglioramento delle condizioni di sbarco, di trattamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura
Si darà seguito, anche per questa tipologia di intervento, a quanto realizzato nell’ambito della programmazione cofinanziata dallo SFOP (Misura 3.3), con particolare riguardo al sostegno delle iniziative finalizzate alla fornitura di servizi
alle imbarcazioni da pesca e altri servizi in grado di fornire supporto alle attività della pesca professionale (punti di
rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d’acqua, ecc.), nonchè la sistemazione delle banchine per
il miglioramento delle condizioni di ormeggio e di sicurezza al momento dell’imbarco o dello sbarco dei prodotti.
Ammodernamento delle strutture ed impianti di trasformazione
Le iniziative ritenute prioritarie (finanziate anche dallo SFOP – Misura 3.4) hanno come obiettivo:
ammodernamento delle strutture ed impianti di trasformazione in particolare sotto i profili della igienicità e
salubrità dei prodotti (tracciabilità) lavorati e commercializzati;
il mantenimento e la distribuzione del valore aggiunto, apportato dalla lavorazione del prodotto, al comparto
produttivo delle imprese di pesca;
la produzione di prodotti di alta qualità;
l’acquisto ed adeguamento delle strutture informatiche funzionali alla realizzazione di sistemi di controllo di
gestione degli acquisti e delle vendite di prodotti.

L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE e lo
SVILUPPO dell’ECONOMIA
Sostegno alla riconversione dell’attività di pesca verso attività di allevamento e diversificazione produttiva
L’art. 12 della recente legge n. 96 del 20 febbraio 2006 che disciplina l’attività di agriturismo, ha assimilato tra le
attività agrituristiche quelle svolte dai pescatori di professione relativamente alla ospitalità, alla somministrazione
dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall’attività della pesca e dell’acquacoltura, nonché le
attività connesse ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001 compreso cioè il “pescaturismo”.
Trattasi di una importante opportunità che dovrà essere approfondita e definita per gli aspetti normativi nel
corso del 2006 da parte dell’Amministrazione regionale.
Azioni promozionali dei prodotti di nicchia e ampliamento dei mercati di vendita dei prodotti ittici regionali
Azione finalizzata a contrastare la concorrenza del prodotto estero. Detto intervento di sostegno (SFOP – Misura
4.3) è rivolto in particolare alle Organizzazioni di Produttori (OP) per l’attuazione di iniziative promozionali di
alcuni prodotti locali di particolare pregio riconosciuti come “tradizionali” a livello nazionale dal competente Ministero delle Politiche Agricole e Forestali come per esempio la “moeca” venta, il “cefalo” ed il “branzino” delle valli
venete, le “sardine e le alici marinate” del Delta Veneto, la “cozza di Scardovari” e la “vongola verace del Polesine”
e per quanto riguarda la troticoltura veneta la Trota fario della Valle dell’Astico e la Trota iridea del Fiume Sile.
Applicazione di sistemi per il controllo e la certificazione della qualità
Azione finalizzata a garantire la qualità delle produzioni ittiche locali.
Miglioramento delle condizioni di lavoro dei pescatori di professione
Sostegno alle iniziative che prevedono specifici corsi di formazione nell’ambito delle nuove normative comunitarie in materia di sicurezza del lavoro a bordo e a terra. Contributi a favore delle imprese di pesca per l’acquisto
delle nuove attrezzature di sicurezza previste dalle recenti normative di settore.
Diffusione e consolidamento di tecniche di pesca più selettive
Sostegno alle iniziative che consentono di migliorare l’efficienza produttiva delle aree marine costiere attraverso
l’utilizzazione di attrezzi da pesca maggiormente selettivi per la specie oggetto di prelievo e quindi aventi minor
impatto ambientale.
Sostegno alle iniziative promosse da imprese singole e associate della filiera, mirate all’adozione di nuove
tecnologie produttive a minor impatto ambientale
Il sostegno a questa tipologia di iniziative (SFOP – Misura 4.6) è motivata dal fatto che l’introduzione di nuove tecnologie nel processo produttivo aziendale comporta per l’impresa l’assunzione di rischi non prevedibili.
L’aiuto è finalizzato alla realizzazione di “progetti pilota” destinati a dimostrare, in condizioni simili a quelle
reali del settore produttivo, l’affidabilità tecnica, l’interesse economico ed ambientale di una tecnologia innovatrice allo scopo di acquisire e successivamente diffondere a beneficio per tutto il comparto ittico le relative
conoscenze tecniche. A questi progetti è sempre associata una forma di controllo scientifico da parte di Istituti
scientifici riconosciuti.
Attivazione di un Istituto regionale per la fauna selvatica, destinato a fornire consulenza specialistica alle
pubbliche amministrazioni ed ai soggetti privati a vario titolo interessati
Coerentemente con la strategia perseguita dall’organo legislativo si dovrà operare, a livello gestionale, per dotare il
futuro Istituto regionale per la Fauna Selvatica di tutte le necessarie risorse finanziarie, umane e strutturali necessarie per il buon funzionamento del medesimo. A tal fine si opererà sia attraverso il comando di personale attualmente in servizio presso le diverse strutture regionali, sia attraverso, laddove possibile, assunzioni di professionalità
attualmente non disponibili. Si opererà inoltre al fine di mettere a disposizione dell’istituto tutte le più moderne
dotazioni tecnologiche atte a supportare l’attività operativa secondo gli standard tecnico-scientifici degli Istituti
faunistici oggi operanti a livello europeo.
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Parallelamente si dovrà operare per un contestuale rafforzamento della competente Struttura regionale per il tramite dell’attivazione di un apposito Servizio, all’interno del quale dovrà essere attivato uno specifico Ufficio a cui
affidare la gestione dei rapporti tra la Giunta regionale e l’Istituto regionale per la Fauna Selvatica.

Obiettivi operativi normativi
Nuova legge quadro regionale in materia di pesca ed acquacoltura
La recente normativa sia comunitaria sia nazionale ha assegnato nuove competenze ed importanti ruoli amministrativi e legislativi alle Regioni. Risulta evidente l’importanza di approvare quanto prima una nuova legge quadro
regionale di riferimento per l’intero settore ittico del Veneto.
Predisposizione del “Programma triennale regionale della pesca e dell’acquacoltura” così come previsto nell’art. 5 - Programmazione di settore - del d.lgs. n. 154 del 26 maggio 2004
La predisposizione di detto Programma triennale da parte della Regione del Veneto è vincolato alla definizione, da
parte del competente Ministero, di alcune questioni relative al trasferimento o meno di alcuni campi di competenza
nonché all’incertezza della quota delle risorse finanziarie disponibili da trasferire alle regioni.
Aggiornamento della legge quadro regionale in materia faunistico-venatoria, l.r. n. 50 del 9 dicembre 1993
“Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio”
Tale obiettivo si configura indubbiamente di non facile conseguimento in relazione al fatto che la rivisitazione a suo
tempo preannunciata della corrispondente legge quadro nazionale non ha avuto luogo come auspicato, lasciando
le Amministrazioni regionali in una situazione di oggettiva difficoltà, posto che talune tematiche ricompresse nella
materia parrebbero permanere in capo alla competenza legislativa statale. Ciò nonostante l’obiettivo che la Giunta
regionale perseguire nel corso della corrente legislatura potrà comunque essere quello di una rivisitazione parziale
della legge quadro regionale, che consenta di aggiornare taluni istituti giuridici.
Approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale
In materia faunistico-venatoria si presenta, nel Veneto, l’esigenza di provvedere ad un aggiornamento urgente del
Piano faunistico-venatorio regionale, approvato con legge regionale 17/1996 e più volte prorogato.
Il Piano faunistico-venatorio regionale ed il relativo Regolamento di attuazione sono approvati, così come sancito
dall’art.8, comma 2 della legge n. 50 del 9 dicembre 1993, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed hanno validità quinquennale. Il Piano regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il
coordinamento nonché, ove necessario, l’adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro
interesse regionale, dei piani faunistico-venatori provinciali e determina i criteri per l’individuazione dei territori
da destinare alla costituzione degli istituti venatori di iniziativa privata (aziende faunistico-venatorie; aziende agrituristico-venatorie; centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale).
Il regolamento di attuazione, così come disposto dal richiamato art. 8 della legge regionale n. 50 del 9 dicembre
1993, deve prevedere in particolare:
a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
b) l’indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia;
c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia, la loro durata in carica
nonché le norme relative allo loro prima elezione e ai successivi rinnovi;
d) i criteri e le modalità per l’utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed al risarcimento dei
danni arrecati dalla fauna selvatica e nell’esercizio dell’attività venatoria;
e) la disciplina dell’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo;
f) i criteri per l’assegnazione di contributi ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell’utilizzo degli stessi
nella gestione programmata della caccia.

L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE e lo
SVILUPPO dell’ECONOMIA
Approvazione e attuazione della proposta di legge istitutiva dell’Istituto Regionale per Fauna selvatica
Con il provvedimento attualmente in discussione presso il Consiglio regionale viene proposta l’istituzione di un
ente regionale di carattere tecnico scientifico, denominato “Istituto veneto per la fauna selvatica”, avente il compito
di realizzare studi sulla fauna selvatica e sull’ambiente e di adottare ogni iniziativa atta a promuovere la gestione sostenibile del patrimonio faunistico e dei relativi habitat. Il monitoraggio dello stato di conservazione della fauna, lo
studio delle migrazioni e il rilevamento dei dati biometrici, la consistenza delle singole specie selvatiche nell’ambito
del territorio regionale in rapporto allo stato dell’ambiente costituiscono attività imprescindibili per la realizzazione
di una corretta valutazione degli interventi in materia di fauna selvatica omeoterma di competenza delle Regioni. Il
testo in esame qualifica la struttura regionale come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica che opera
in attuazione degli indirizzi emanati dalla Giunta e dal Consiglio regionale. L’istituto dunque si configura quale organismo riconducibile all’art. 50 dello Statuto e le funzioni amministrative ad esso attribuite (“la ricerca applicata, la
sperimentazione e la dimostrazione a livello regionale”) attengono alla “gestione unitaria a livello regionale” che l’art.
3 della legge regionale n. 23 del 10 luglio 1998 “Conferimento agli Enti locali di funzioni amministrative regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione” riserva alla Regione.

Piano di settore
Piano triennale nazionale della pesca
Il Piano di settore di riferimento riporta le misure di intervento ritenute prioritarie dal competente Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali. Il medesimo Piano individua altresì le risorse finanziarie complessivamente disponibili
a livello nazionale e l’eventuale assegnazione di una quota delle stesse alle amministrazioni regionali per l’attuazione
di specifiche misure di intervento. La Regione del Veneto, nell’ambito del Piano triennale, ha disposto l’attivazione
della misura “Accordi di Programma”. Trattasi di un misura a favore delle Associazioni Professionali di Categoria più
rappresentative del comparto cooperativo regionale finalizzato a garantire la concertazione con gli operatori del comparto e di incrementare conseguentemente l’efficacia e l’efficienza delle politiche regionali di settore.
Il Piano di riferimento su scala regionale per questo settore è il Piano faunistico-venatorio regionale, di validità
quinquennale, finalizzato alla conservazione ed al conseguimento delle densità ottimali delle specie faunistiche
presenti allo stato selvatico mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo
venatorio. Esso realizza il coordinamento e l’attuazione dei Piani faunistico-venatori provinciali per quanto riguarda l’individuazione sul territorio degli Istituti previsti dalla legge 157/1992, mentre il regolamento detta le norme
giuridiche e gestionali per il funzionamento e le attività degli Ambiti territoriali di caccia, la disciplina dell’attività
venatoria nel territorio vallivo lagunare, i criteri per la corresponsione dei fondi regionali destinati all’incentivo dei
proprietari e conduttori dei fondi rustici inclusi nel Piano faunistico-venatorio medesimo ed al risarcimento dei
danni alle attività agricole provocati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria.
A questa politica fanno riferimento Veneto Agricoltura e l’Osservatorio socio-economico della Pesca dell’Alto
Adriatico.

3.4.7

I servizi fitosanitari

La Regione del Veneto partecipa alla organizzazione nazionale del Servizio Fitosanitario nazionale che è composto dai Servizi regionali e dal Servizio Fitosanitario Centrale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Il Servizio Fitosanitario Nazionale dà applicazione alle normative comunitarie a protezione dei vegetali e prodotti vegetali nelle fasi della importazione ed esportazione da e verso Paesi Terzi, nonché della circolazione in
ambito Comunitario.
Per dare applicazione a tali compiti il Servizio Fitosanitario regionale oltre ad eseguire i controlli alle importazione ed esportazione, svolge una azione di monitoraggio territoriale per la valutazione del rischio fitosanitario
delle colture. A tale riguardo la Regione del Veneto, con un programma pluriennale , individua le colture interessate, le modalità di monitoraggio dei patogeni maggiormente pericolosi, le azioni di contrasto contro la diffusione di tali patogeni e la necessaria informazione ai soggetti interessati, compresa l’adozione di idonee tecniche
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di difesa. Tale attività accompagna la azione di valorizzazione delle produzioni agricole venete in ragione della
attenzione che va riservata alla qualificazione delle colture con una corretta difesa fitosanitaria.

Obiettivi strategici
Integrare la politica fitosanitaria comunitaria con la politica agricola regionale
Il d.lgs. n. 214 del 19 agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali”,
unifica precedenti norme, allinea alle disposizioni Fao in materia fitosanitaria, definisce l’elenco degli organismi
nocivi da quarantena da controllare, richiedendo una revisione del sistema operativo di contrasto ai parassiti da
quarantena.
Il nuovo testo unico in materia fitosanitaria inserisce variazioni alle procedure d’importazione, esportazione,
controllo e alla circolazione dei prodotti vegetali, riorganizza il Servizio Fitosanitario Nazionale, a cui devono riportarsi i servizi fitosanitari regionali. Tale nuovo strumento assicura capacità operativa negli accresciuti scambi
internazionali e misure adeguate di protezione contro il diffondersi di pericolosi parassiti e patogeni.
Il titolo IV, definisce l’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione a produrre e commercializzare il materiale
di propagazione, rendendo necessario un aggiornamento della l.r. n. 19 del 12 aprile 1999 “Norme per la tutela e
la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”. L’introduzione della “tariffa
fitosanitaria” per i servizi di controllo destinati agli operatori del settore vivaistica e dell’import-export, chiede
delle valutazioni sull’operatività e condizioni d’applicabilità dei pagamenti, per autorizzazioni e controlli, eventualmente per addizionali a costi reali per particolari operatività.
Aumentare l’efficienza del sistema amministrativo
La messa a regime di un sistema informatico per la richiesta ed il successivo rilascio della certificazione fitosanitaria in import ed export consente di attuare una operatività più efficiente, di avere un controllo di attento
ed aggiornato dei flussi in entrata ed uscita dei prodotti vegetali, di assecondare l’esigenza del Ministero per le
Politiche agricole e della Regione del Veneto di avere un costante monitoraggio statistico delle certificazioni e
delle merci trattate. Il sistema consentirà anche di supporto agli operatori in import ed in export per il calcolo
della tariffa fitosanitaria e di verifica della correttezza degli importi da parte degli ispettori fitosanitari.
Sviluppare strategie finalizzate ad ottenere un vantaggio concorrenziale di prodotto o di sistema
Favorire lo sviluppo strategico di azioni di certificazione vivaistica tramite provvedimenti attuativi di sistemi
di certificazione volontaria. Al fine di favorire una maggiore valorizzazione delle produzioni vivaistiche venete
saranno adottati i provvedimenti attuativi della normativa nazionale per la certificazione volontaria fitosanitaria
e di qualità. Tale sistema di certificazione potrà favorirà una produzione vivaistica maggiormente qualificata ed
un rafforzamento positivo della filiera frutticola.

Obiettivi operativi correnti
Predisposizione manuale per l’importatore e l’esportatore di prodotti vegetali
Il nuovo sistema di certificazione in import ed export richiede che anche gli operatori (importatori ed esportatori)
conoscano i casi in cui i prodotti vegetali debbono essere accompagnati dal certificato fitosanitario e quali sono le
condizioni per la sua emissione. Risulta pertanto utile la predisposizione di un manuale ad uso degli operatori che
fornisca una guida facilitata alla compilazione delle richieste
Utilizzo procedura via Web per la richiesta ed il rilascio di certificati fitosanitari
In relazione all’avvio del nuovo programma di richiesta ed emissione dei certificati in import ed export, ci si avvale
di un a tecnologia che consente l’accesso al sistema da parte degli operatori previo accreditamento degli stessi e
rilascio di una password di accesso via Web.
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Organizzazione del sito Web per una corretta ed aggiornata informazione degli operatori
La necessità di fornire informazioni dettagliate ed aggiornate agli operatori (aziende agricole, vivaisti, importatori,
esportatori, commercianti di prodotti vegetali, altri) richiede un riordino ed implementazione della pagina Web del
Servizio Fitosanitario.
Definizione procedura di acquisizione e trattamento dati relativi alle certificazioni fitosanitarie
Le informazioni relative alle certificazioni fitosanitarie acquisite dal sistema informatico potranno essere trattate
con cadenza periodica ai fini non solo della statistica richiesta dal servizio Fitosanitario Nazionale e dalla Commissione Europea, ma anche con finalità organizzative e programmatorie della struttura regionale.
Organizzazione dei monitoraggi territoriali ed analisi di laboratorio dei principali patogeni
Il monitoraggio territoriale per la valutazione del rischio fitosanitario delle colture prevede la definizione di programmi annuali relativi a colture vivaistiche,frutticole, viticole e seminativi. Oltre che la individuazione delle colture
interessate e le modalità di monitoraggio dei patogeni maggiormente pericolosi, per consentire che l’azione di monitoraggio risulti maggiormente efficace viene programmata la raccolta in campo di campioni di materiale vegetale
da sottoporre ad analisi di laboratorio che permetta una conferma scientificamente e giuridicamente probante della
presenza di patogeni anche ai fini di eventuali provvedimenti coercitivi.

Obiettivi operativi normativi
Aggiornamento della l.r. n. 19 del 12 aprile 1999 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”
Dopo sette anni di attività e visto il nuovo quadro normativo nazionale sulla produzione vivaistica è utile prevedere una
verifica e un aggiornamento della legge regionale 19/1999 anche in considerazione delle modifiche intervenute nella
normativa nazionale che disciplina, tra l’altro, le autorizzazioni fitosanitarie agli operatori vivaisti (d.lgs. 214/2005).
Predisposizione procedure autorizzative d.lgs. n. 214 dell’8 agosto 2005 e l.r. n. 19 del 12 aprile 1999
La recente approvazione del decreto legislativo 214/2005 che, tra l’altro, prevede la autorizzazione ai fini fitosanitari di un a serie di operatori tra i quali anche i vivaisti, richiede che venga uniformata la procedura autorizzativi con
quella esistente per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi della l.r. 19/1999.
Predisposizione di provvedimenti regionali relativi alla certificazione volontaria di piante da frutto
la normativa nazionale relativa alla certificazione volontaria delle piante da frutto attribuisce al Servizio fitosanitario
regionale competente per territorio la funzione certificatoria per tutto il materiale prodotto nella propria Regione.
Ciò amplia i compiti e l’organizzazione dello specifico servizio rispetto al sistema di certificazione esistente su base
regionale.

Piani di settore
Programma di Sviluppo Rurale
È ancora in vigore il Programma di Sviluppo Rurale 2000-2006 (PSR) approvato dalla Commissione Europea
con decisione C(2000) n. 2904 e dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 3079 del 29 settembre 2000. È stato avviato e
prosegue l’iter di predisposizione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, in linea con i tempi previsti dalla
normativa.
Come documento preliminare al PSR, viene approvato entro il mese di maggio, il Documento strategico regionale, composto dall’analisi economica, territoriale ambientale del settore rurale del Veneto e dalla definizione della
strategia per la futura programmazione di sviluppo rurale. Stanti i tempi previsti per la presentazione del Piano
strategico nazionale, la Regione dovrà adottare il PSR entro agosto. La Commissione europea adotterà la Decisione
di approvazione entro sei mesi dalla presentazione del PSR (febbraio 2007).
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Piano di Settore Agricolo
Il Piano, previsto dalla l.r. 40/2003, in accompagnamento e collegamento al PSR, dovrà essere predisposto, entro
il 2007. Contiene l’analisi e i contenuti del Documento strategico regionale essendo predisposto per la strategia di
politica fitosanitaria.
A questa politica fa riferimento Veneto Agricoltura.

3.4.8. Enti, Aziende, Agenzie
Veneto Agricoltura
Veneto Agricoltura, l’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale ed agroalimentare della Regione, è stata
istituita con la l.r. 35/1997 ed è divenuta operativa dall’1 gennaio 1999. Essa si pone come anello di congiunzione
tra quanti operano a diverso titolo nei settori di sua competenza, vale a dire il mondo della ricerca, associazioni di
produttori, organizzazioni professionali, imprese sia singole che associate. Il suo fine ultimo è la valorizzazione
delle specificità del Veneto nonché le sue risorse produttive, ambientali e culturali, offrendo alle imprese agricole un
adeguato supporto per aumentare la loro competitività sui mercati sia nazionali che esteri e per renderle maggiormente capaci di rispondere adeguatamente ai nuovi indirizzi di politica agricola e rurale comunitaria.
La missione aziendale, quindi, è riassumibile nei termini ricerca, sperimentazione, formazione e informazione nei
settori agricolo, forestale e agroalimentare. Le linee strategiche dell’azienda sono quindi:
promuovere la ricerca e l’innovazione applicata alle produzioni agrarie, agroalimentari, forestali e fuori
foresta;
migliorare la formazione e l’informazione, mediante studi economici sul settore primario e sullo sviluppo
del mondo rurale; attività di educazione ambientale, naturalistica e di divulgazione tecnica e formazione
professionale.

Obiettivo strategico
Sostenere la ricerca e l’innovazione, la tutela dell’ambiente, del territorio e del paesaggio
Veneto Agricoltura ha inteso anticipare il nuovo scenario legato alla globalizzazione dei mercati, sostenibilità e
multifunzionalità in agricoltura focalizzando le proprie attività su quattro principali ambiti strategici:
agricoltura;
qualità e sicurezza agroalimentare;
ambiente ed energie rinnovabili;
foreste.
L’attività di ciascuna area si integra con le altre secondo un approccio di sviluppo che tiene conto delle sinergie e
delle connessioni presenti tra i diversi ambiti e dell’interesse dell’Azienda a porsi sul territorio veneto come Ente
catalizzatore degli interessi e risorse, nonché propulsore di innovazione.
Veneto Agricoltura opera nelle aree strategiche individuate mettendo in campo, a seconda delle esigenze, un mix
sinergico di leve d’intervento:
sperimentazione e collaudo dell’innovazione: progettazione d’interventi innovativi o prodotto vantaggio del
mercato veneto;
controllo e certificazione: attività e strumenti per garantire la qualità e la sicurezza in agricoltura e nel settore
agroalimentare;
promozione: iniziative e strumenti per rendere maggiormente visibili le attività ed i risultati dell’azienda al
territorio veneto;
formazione, informazione ed educazione naturalistica: progettazione d’interventi finalizzati a trasferire l’innovazione, a migliorare il know-how tecnico e la conoscenza;
osservatorio economico e dell’innovazione: strumenti per potenziare le indagini economiche e la diffusione
delle innovazioni mature;
salvaguardia e riqualificazione del territorio: interventi a tutela dei patrimonio animale e vegetale veneto;
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produzione di beni e servizi: sviluppo di servizi di tipo commerciale altamente qualificati a supporto del
settore primario, ottenuti grazie alla complementarietà con i processi di ricerca e sperimentazione.
Le strutture di Veneto Agricoltura sono presenti su tutto il territorio regionale e sono:
Palazzo dell’Agricoltura (Legnaro, PD)
Centro di divulgazione e formazione professionale “Corte Benedettina” (Legnaro, PD)
Centro Sperimentale Ortofloricolo “Po di Tramontana” (Rosolina, RO)
Centro Sperimentale Frutticolo “Pradon” (Porto Tolle, RO)
Centro Ittico “Pellestrina” (Pellestrina, VE)
Centro Ittico “Valdastico” (Valdastico, VI)
Centro Ittico Bonello (Porto Tolle, RO)
Istituto per la Qualità e le Tecnologie Agroalimentari (Thiene, VI)
Laboratorio di Feltre (Feltre, BL)
Centro Vivaistico e per le Attività Fuori Foresta (Montecchio Precalciono, VI)
Centro Regionale per la Viticoltura, l’Enologia e la Grappa (Conegliano, TV)
Centro Forestale “Pian Cansiglio” (Spert d’Alpago, BL)
Centro Forestale di Verona (Verona VR)
Azienda Pilota e Dimostrativa Vallevecchia (Lugugnana, VE)
Azienda Pilota e Dimostrativa “Diana” (Mogliano Veneto, TV)
Azienda Pilota e Dimostrativa “Sasse-Rami” (Ceregnano, RO)
Azienda Pilota e Dimostrativa “Villiago” (Sedico, BL)
CSQA Certificazioni S.r.l. (Thiene, VI)
Bioagro S.r.l. (Thiene, VI)
Intermizoo S.p.A. (Padova, PD)
Nel periodo 1999-2004, gli impegni finanziari ammontano a 127 milioni di euro, di cui quasi 2/3 impegnati
nell’area agricoltura; a livello di linee di intervento, la maggior quota di spesa è stata assorbita dalla ricerca e
sperimentazione seguita dalle azioni di salvaguardia e recupero.
L’organico dell’Azienda è formato da 160 unità di personale impiegato, 15 dirigenti, 38 operai a cui va aggiunto
il personale a tempo determinato (circa 210 addetti) assunto su specifici progetti con contratti stagionali o di
collaborazione.
L’Azienda gestisce inoltre un patrimonio demaniale di oltre 16.000 ettari. Attraverso il Settore divulgazione tecnica e formazione professionale, l’Azienda ha previsto nel proprio programma di formazione ed informazione
un filone di corsi di aggiornamento dedicato alle “produzioni tipiche e di qualità” sui temi specifici della valorizzazione, dell’innovazione tecnologica e professionale necessaria per mantenere alti standard qualitativi oltre
ai nuovi temi dell’agriturismo e ristorazione.
Un’ulteriore mission dell’Azienda è la sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche della gestione sostenibile
delle aree naturali. La diffusione delle conoscenze ambientali ed ecologiche attraverso la creazione di strutture
dedicate, la realizzazione di programmi di educazione naturalistica per scuole o singoli visitatori e di programmi
formativi per insegnanti hanno visto infatti un forte impegno di Veneto Agricoltura sia in termini di mezzi sia
di risorse umane.
Strutture per la sensibilizzazione ambientale:
5 Centri di Educazione Naturalistica: 3 attivi (Vallorch in Cansiglio, Vallevecchia e riserva naturale Bosco Nordio), 2 in fase di realizzazione (Giazza e Ca’ Mello nel Delta del Po);
2 Centri visitatori in fase di realizzazione (Vallevecchia e Giazza);
1 Museo etnografico e di cultura cimbra del Consiglio;
1 Giardino Botanico alpino (Cansiglio) con 700 specie di flora;
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mq 600 coperti destinati ad attività di educazione naturalistica;
km 116 di sentieri naturalistici oggetto di valorizzazione.

Obiettivi operativi correnti
Implementare progetti di sperimentazione e collaudo dell’innovazione in essere
Nell’area agricoltura, l’Azienda cura ogni anno un centinaio di progetti la cui qualificazione e differenziazione
diventano gli elementi in cui si articolano le innovazioni di processo e di prodotto realizzate nell’ambito delle
principali filiere produttive dell’agricoltura veneta (grandi colture, vitivinicola, zootecnica, ortofrutticola, ittica e
forestale). L’attività di Sperimentazione e collaudo dell’innovazione viene effettuata presso i Centri sperimentali
e le Aziende Pilota, le attività di divulgazione, informazione e formazione sono gestite attraverso diversificati
strumenti come l’Osservatorio Economico, l’Osservatorio Economico della Pesca e il Centro di Informazione
Permanente.
Sviluppare attività e strumenti per garantire la qualità e la sicurezza in agricoltura e nel settore agroalimentare
Nell’area della qualità e sicurezza alimentare, i progetti e le prove sperimentali in essere sono finalizzati al miglioramento e alla valorizzazione della tipicità, della qualità e della sicurezza delle produzioni agroalimentari venete.
La maggior parte di essi é stata finanziata direttamente da committenti esterni come Consorzi di tutela, associazioni di produttori ed aziende private, mentre una parte minore é stata finanziata attraverso bandi pubblici
regionali, nazionali e comunitari. Un cenno particolare merita l’attivazione del Centro Sicurezza Alimentare, che
si occupa dell’autocontrollo, secondo le modalità europee e della certificazione, fornendo consulenze e ricerche
sulla sicurezza alimentare.
Oltre all’attività di ricerca, i laboratori di Veneto Agricoltura forniscono anche servizi ad alto contenuto qualitativo e competitivo sul mercato veneto, con spiccata vocazione alla valorizzazione delle tipicità locali, generando
una garanzia sul prodotto che procura vantaggi diretti alle aziende alimentari, produttrici e trasformatrici, e
vantaggi indiretti al consumatore. L’attività di formazione nell’area qualità e sicurezza alimentare ha registrato
una progressiva intensificazione per la centralità delle tematiche legate all’agroambiente.
Tutelare e valorizzare la biodiversità, in particolare del patrimonio animale e vegetale autoctono
Alle attività di valorizzazione del demanio forestale e di orientamento del cittadino verso una sensibilità ambientale e naturalistica, si affiancano quelle di sperimentazione in tema di produzioni legnose secondo due precise linee di azione:
la tutela della biodiversità;
il miglioramento del materiale vivaistico forestale attraverso test e prove di miglioramento del materiale ed altri progetti
specifici di ricerca e sperimentazione, anche in collaborazione con Università e Istituti di ricerca di altre regioni.
La tutela della biodiversità avviene anche attraverso la produzione e vendita di materiale vivaistico di alta qualità,
che interessa attualmente circa 120 specie autoctone.
Sviluppare servizi altamente qualificati a supporto del settore primario, ottenuti grazie alla complementarietà con i processi di ricerca e sperimentazione
Nel corso degli ultimi anni, l’attività sperimentale di Veneto Agricoltura in tema di produzione energetica da fonti
rinnovabili è cresciuta notevolmente. I progetti sono caratterizzati, oltre che dall’attività sperimentale in senso
stretto, da azioni dimostrative finalizzate al collaudo delle innovazioni e al trasferimento delle stesse sul territorio
veneto. In particolare, gli ambiti di sperimentazione sono: il recupero energetico dei reflui zootecnici, la produzione
di energie da biocombustibili e la produzione di energia da biomasse.
Veneto Agricoltura gestisce numerosi progetti direttamente o in partenariato con altri soggetti a livello regionale,
interregionale ed europeo.
Curare e migliorare il patrimonio forestale e vivaistico
In ambito forestale l’Azienda prosegue nella gestione ordinaria e straordinaria del notevole patrimonio forestale
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di oltre 16.000 ettari affidato dalla Regione del Veneto. La manutenzione del patrimonio forestale viene realizzata
attraverso la progettazione e l’esecuzione di numerosi interventi che prevedono la forma di gestione in economia
interna all’Azienda per i lavori minori, diffusi e ad alta specializzazione.
Va sottolineata la progressiva adozione di un “modello di terziarizzazione” di alcune attività con il ricorso a professionalità esterne all’Azienda stessa sia nella fase di progettazione che in quella di direzione ed esecuzione lavori.
Lo sforzo dell’Azienda per mettere in rilievo la proprie performance nell’ambito della gestione forestale e ambientale sostenibile si è concretizzato con l’adozione di due sistemi di certificazione:
certificazione del Sistema Gestione Ambientale UNI-EN-ISO 14001 con campo di applicazione riferito alla gestione del patrimonio forestale regionale, agli interventi selvicolturali, alla manutenzione e tutela del territorio,
compresa l’attività agrozootecnica;
certificazione PEFC per la Foresta Demaniale Regionale del Cansiglio che è, invece, una certificazione internazionale che ha come obiettivo fondamentale il miglioramento dell’immagine della selvicoltura e della filiera
foresta-legno, fornendo uno strumento di mercato che consente a Veneto Agricoltura di commercializzare
legno e prodotti del bosco derivanti da foreste gestite in modo sostenibile.
AVEPA
La Regione coinvolge AVEPA nell’attivazione di strumenti di raccordo per la condivisione delle linee di sviluppo
dei sistemi informativi e delle attività amministrative, per un più efficiente utilizzo delle risorse a disposizione.

Obiettivo strategico
Aumentare l’efficienza del sistema amministrativo del settore primario
Al fine di rafforzare la competitività della macchina pubblica regionale e qualificare il servizio pubblico per avvicinare
il cittadino alla PA, risulta fondamentale perseguire, tramite strumenti di cooperazione applicativa, una condivisione
delle informazioni di interesse comune tra il SISP ed il sistema informativo dell’Agenzia, anche al fine di consentire
ai due sistemi informativi di svolgere al meglio le relative funzioni istituzionali. In tale contesto, per un più efficiente
utilizzo delle risorse a disposizione, stanti anche la particolare contingenza di controllo della spesa pubblica, risulta opportuno attivare strumenti di raccordo per la condivisione delle linee di sviluppo dei sistemi informativi e delle attività
amministrative che vedono coinvolti, per la rispettiva competenza, sia la Regione che AVEPA.

Obiettivi operativi correnti
Completamento delle erogazioni relative al PSR 2000-2006 e studio delle nuove procedure per il PSR 2007-2013
Per quanto riguarda il PSR occorre garantire il raggiungimento del limite di spesa derivante dalla programmazione
Feoga 2000-2006 entro la data del 15 ottobre 2006 effettuando il pagamento a tutti i beneficiari programmando
l’attività anche sulla base dell’eventuale nuovo bando regionale e dell’esigenza di liquidazione dell’overbooking
compatibilmente con le relative previsioni normative. Relativamente al nuovo periodo di programmazione (20072013) occorre definire, in accordo con le strutture regionali competenti, le procedure di gestione delle nuove
misure, al fine di garantire oltre alla necessaria tempestività e semplificazione del processo di erogazione, anche la
disponibilità dei dati necessari per le attività di monitoraggio e valutazione in capo alla Regione.
Aggiornare lo schedario vitivinicolo e integrare il fascicolo aziendale
Si tratta di procedere al riallineamento e all’aggiornamento dello schedario vitivinicolo veneto in coerenza coi dati
relativi al fascicolo aziendale, secondo le modalità concordate a livello regionale.
Gestione del regime di pagamento unico
Entro il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria si provvederà a completare le attività di pagamento
relative alla domanda unica 2005; l’obiettivo è, inoltre, prevedere l’inserimento dei nuovi settori in disaccoppiamento con l’obiettivo di assicurare la massima efficienza del servizio, la tempestività dell’erogazione dei pagamenti e
garantirne la massima sicurezza.
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Favorire le procedure per l’utilizzo del carburante agevolato
L’obiettivo nei confronti degli UMA - Utenti Motori Agricoli – è attivare le procedure e sviluppare gli applicativi
che permettano di essere operativi e di rilasciare tempestivamente i documenti agli aventi diritto, con l’obiettivo di
semplificare le procedure per l’accesso ai benefici e di ridurre i tempi di erogazione del servizio.
Gestione delle pratiche relative al Fondo Sociale Europeo
L’Agenzia si occupa della gestione dei pagamenti e dei controlli amministrativo/contabili intermedi relativi al FSE.
Sviluppare e adeguare il sistema informatico
L’obiettivo è razionalizzare e semplificare i procedimenti, consentendo un facile accesso agli strumenti informatici
per l’erogazione dei servizi e sviluppando un progetto apposito per l’utilizzazione di una “Carta dei Servizi dell’azienda agricola” secondo le direttive che saranno emanate dalla Regione.

Obiettivi operativi strutturali
Gestire l’anagrafe del settore primario
Si vuole assicurare la gestione dei fascicoli aziendali, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida regionali e
dalla d.g.r. 4089/2005, e assicurare la cooperazione applicativa con il SISP al fine di consentire la corretta gestione
delle attività di competenza regionale.
CONSORZI DI BONIFICA
Nell’ambito del “sistema regionale della difesa del suolo”, i Consorzi di bonifica svolgono uno specifico e rilevante
ruolo. Accanto alla storica funzione, legata alla natura consorziale dell’ente, di raccolta e allontanamento delle acque
meteoriche nonché, ove occorra, di adduzione e distribuzione di acque per irrigazione, già da alcuni anni i Consorzi
costituiscono un riferimento organizzativo e operativo in tutte le problematiche legate alla risorsa acqua nei territori
di pianura: gestione regolata dei deflussi anche ai fini del miglioramento qualitativo, risparmio e tutela della risorsa,
gestione del demanio idrico, affiancamento della Regione come soggetti attuatori per interventi di rilevanza strategica regionale. Tali scelte concretizzano l’indirizzo politico di ricercare analisi più accurate e sintesi maggiormente
condivise delle esigenze locali, di cui anche i Consorzi sono certamente interpreti, da assimilare e attuare nelle strategie di intervento, alla luce della pianificazione a larga scala di cui la Regione deve pure tener conto.

Obiettivo strategico
Tutelare la difesa idraulica del territorio e le risorse idriche del suolo
Al fine di razionalizzare e semplificare l’azione amministrativa, assicurando una capillare presenza sul territorio e,
conseguentemente, garantendo un servizio improntato ai criteri dell’efficienza ed economicità, la Giunta Regionale, con d.g.r. n. 3260 del 15 novembre 2002, ha suddiviso la rete idrografica ricadente nel territorio del Veneto (in
particolare nell’area di pianura) in rete principale, intendendosi per tale quella comprensiva dei corsi d’acqua che,
per importanza, criticità, rilevanza territoriale ed estensione del bacino sotteso richiedono l’intervento diretto della
Regione, e rete minore alla quale appartengono i rimanenti, per lo più strettamente connessi al sistema di bonifica.
I Consorzi di Bonifica contribuiscono, in qualità di soggetti attuatori degli interventi inseriti nella programmazione
regionale, al raggiungimento degli obiettivi nel settore della difesa del suolo e della tutela quantitativa della risorsa idrica.
In tal senso, merita sottolineare come gli stessi gestiscano sia la rete più strettamente “di bonifica”, come individuata dalla normativa del settore, anche la rete idrografica di competenza regionale, ancorché limitatamente a quella
definita “minore” ai sensi della d.g.r. 3260/2002.

Obiettivo operativo corrente
Gestione del demanio idrico
Con il succitato provvedimento è stato, altresì, previsto di affidare la gestione e la manutenzione dei beni del demanio della citata rete minore ai Consorzi di Bonifica: si è, infatti, ritenuto che detti Enti possano rappresentare un
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consolidato riferimento in tal senso, attesa la plurisecolare azione svolta – e di norma apprezzata – per l’espletamento di analoghe attività nell’ambito del sistema di bonifica, e la cui realizzazione è stata, ed è, fondamentale per
il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza idraulica nel territorio.
Svolgimento di funzioni di polizia idraulica.

Obiettivi operativi strutturali
Progettazione ed esecuzione degli interventi
Previsione dei necessari interventi di manutenzione su tutta la rete assegnata, progettazione degli interventi e relativa esecuzione, anche in amministrazione diretta, con oneri a carico del Consorzio.
Rilascio di concessioni demaniali ed incasso dei canoni
Istruttoria delle istanze di concessione dei beni del demanio idrico e rilascio dei relativi provvedimenti concessori
– secondo modalità e procedure individuate dalla Giunta Regionale con specifico provvedimento.

3.5

Le politiche Settoriali

3.5.1

L’artigianato

La Regione del Veneto intende favorire le iniziative imprenditoriali e le produzioni venete dell’artigianato, attraverso una nuova e più moderna ed efficace definizione dell’impresa artigiana, aggiornandone le caratteristiche
nell’ambito della più complessiva politica europea sulle micro, piccole e medie imprese.
L’azione prevista, in armonia con il PRS regionale, dovrà avere cura di non trascurare le peculiari caratteristiche
che contraddistinguono l’artigianato veneto in ambiti che non sono solo di ordine economico ed occupazionale,
valorizzandone gli aspetti e le potenzialità di ordine culturale e sociale.

Obiettivi strategici
Promuovere una visione più europea delle politiche e del modello di società
A livello nazionale, gli interventi della Regione per l’artigianato permangono in una fase di transizione nell’ambito
della quale, dopo la riforma della Costituzione, deve essere avviata un’attività di complessiva revisione normativa.
Va ricordato, infatti, che la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, “Modifiche al Titolo V della parte seconda
della Costituzione” ha radicalmente modificato il riparto delle competenze fra Stato e Regioni. Il risultato è che ora
le Regioni a Statuto ordinario hanno, in materia di artigianato, una competenza legislativa primaria.
Altra rilevante novità apportata dalle modifiche consiste nel fatto che le funzioni amministrative sono ora attribuite
ai Comuni che pertanto diventano, assieme alle Province e alle Città metropolitane, titolari di funzioni amministrative proprie oltre a quelle conferite con legge statale o regionale.
Non appare pertanto più possibile l’applicazione dell’istituto della delega di funzioni a tali Enti locali.
In conseguenza di tale nuovo assetto normativo la Regione dovrà rivedere la propria legislazione relativa al settore
soprattutto con riferimento alla definizione delle figure dell’artigiano e dell’impresa artigiana.
A tutt’oggi, le pochissime Regioni che hanno già provveduto in tal senso lo hanno fatto rispecchiando sostanzialmente le definizioni normative preesistenti, senza approfondire il tema di una rinnovata e più originale impostazione che coniughi le caratteristiche economiche dell’impresa artigiana con le più specifiche e più ampie potenzialità
d’ordine sociale nella valorizzazione della figura dell’artigiano quale uomo/lavoratore/imprenditore, che nell’azienda rende spesso protagonisti valori personali ed anche familiari. Il tutto va poi inquadrato all’interno delle politiche
dell’UE sulle PMI nel cui ambito economico l’Artigianato, essendo implicitamente ricompreso nel novero delle
Piccole e Micro Imprese, non è ancora individuato in forma specifica.
Questo, tuttavia, non dovrà precludere l’individuazione e la valorizzazione delle sue peculiari caratteristiche e po-

227

228

tenzialità, e ciò anche per non “retrocedere” rispetto ai principali partners europei (in primis Francia e Germania)
che gelosamente mantengono e salvaguardano le rispettive e specifiche legislazioni sull’artigianato.
Effettuare innovazioni strutturali anche attraverso la creazione di strumenti finanziari specifici per il settore
artigianato
Per quanto riguarda i provvedimenti regionali per il credito al Settore, il Veneto ha ampia e consolidata tradizione
di apprezzate forme di intervento già risalenti al periodo in cui in campo economico le competenze erano quasi
esclusivamente limitate all’artigianato, tanto da costituire spesso punto di riferimento anche per le altre Regioni.
Successivamente, altri provvedimenti si sono perfezionati a seguito di ulteriori opportunità intervenute sia con la
regionalizzazione di interventi già di competenza nazionale che con l’utilizzo di risorse europee.
Da ciò consegue che il complesso delle norme in materia di credito specificatamente dedicate al comparto è, oggi, il
risultato di una sovrapposizione di provvedimenti che di volta in volta sono stati emanati e quindi entrati in vigore,
sulle quali va prevista una ricognizione complessiva ed una revisione organica. A tutto ciò, poi, si aggiungono ulteriori opportunità per finanziamenti agevolati elaborate per altri o più allargati comparti, a cui ugualmente possono
accedere le imprese artigiane. Di qui la necessità di una rinnovata strategia per un migliore coordinamento tra le
diverse misure, nell’ottica della massima complementarietà tra quelle riservate al Comparto e la possibile armonizzazione con quelle concernenti gli altri Settori.

Obiettivi operativi correnti
Studio sull’impatto delle diverse opportunità per il Credito all’Artigianato ed attività Confidi
Si tratta di attività preliminare e funzionale al perseguimento dell’obiettivo strategico “Effettuare innovazioni strutturali anche attraverso la creazione di strumenti finanziari specifici per il settore artigianato”, ossia la necessità di
un rinnovo dell’articolazione degli strumenti creditizi e finanziari per il settore.
Attività di verifica e controllo sulle pratiche di contributi regionali e comunitari al settore
Dal mese di ottobre del 2002 la Regione, in ottemperanza alle disposizioni della l.r. n. 5 del 28 gennaio 2000, art.
11, e della d.g.r. 2591/2000, si è dotata di un apposito ufficio “Verifiche e Controlli” la cui sua attività si rivolge alle
pratiche relative ai contributi istituiti sia con leggi regionali, che provenienti da risorse comunitarie. Tale impegno
prevede il frequente accesso presso le sedi dei beneficiari dei contributi stessi e sui luoghi degli interventi oggetto
delle agevolazioni, al fine di accertare una serie di eventi, realizzativi, contabili ed amministrativi, acclaranti il rispetto di norme e direttive e la regolarità delle operazioni svolte (nello scorso esercizio i sopralluoghi relativi agli
accertamenti su contributi regionali sono stati 120 ed una ventina quelli concernenti risorse comunitarie).

Obiettivi operativi strutturali
Incremento ed ottimizzazione fondi di rotazione per l’Artigianato (C9.1.1)
Il Fondo di Rotazione per l’Artigianato, dalla sua istituzione con l.r. 2/2002 ha riscosso nel tempo sempre più
successo nei confronti della Categoria, tanto che al 31 dicembre 2005 il numero dei finanziamenti approvati ha
raggiunto quota 3.128 e nel solo corso dell’ultimo esercizio sono stati ammessi al beneficio 1.124 investimenti per
più di 69 milioni di Euro, corrispondenti a finanziamenti agevolati per più di 64 milioni. L’incremento della dotazione del Fondo nel 2006 è previsto in ulteriori 10 milioni di euro, a seguito di una specifica rimodulazione della
corrispondente voce di bilancio varata a fine dicembre 2005; per far fronte ad eventuali ulteriori necessità si potrà
utilizzare l’opportunità aperta dall’art. 18 della legge finanziaria per l’esercizio 2006, che contempla le operazioni di
smobilizzo dei crediti di Veneto Sviluppo SpA.
Il DOCUP 2000-2006 - Misura 1.2, ha istituito due fondi di Rotazione per l’Artigianato. Il primo, dedicato alle
aree in “sostegno transitorio” e dalla dotazione più limitata (circa 11,5 milioni di euro, poi portati a 15,9 tramite
uno stanziamento in “overbooking”) si è rapidamente esaurito, tanto che se ne è dovuta sospendere l’attività dopo
l’approvazione di 321 pratiche di finanziamento per quasi 40 milioni di euro di finanziamenti. Nel 2006, a seguito
di una sua parziale ricostituzione per il fisiologico “rientro” delle quote relative alle rate scadute, va prevista una ri-
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presa della sua attività, con una regolamentazione particolarmente mirata e finalizzata nell’ottica del più funzionale
e produttivo utilizzo delle contenute risorse. Un secondo Fondo, destinato alle aree Ob. 2 ed assai più consistente
(circa 41 milioni di euro) dopo un inizio incerto ha preso più positivo avvio, con l’approvazione a tutt’oggi di oltre
500 domande per quasi 60 milioni di finanziamenti, di cui quasi la metà nel solo 2005; per l’ottimale suo utilizzo
si tratta ora di curare ancor più affinché il provvedimento risulti il più possibile efficace a favore sia dell’economia
delle imprese che in funzione delle performances di impiego delle risorse europee da parte della Regione.
Il DOCUP 1997-1999 - ex Misura 5.2, ha istituito un Fondo di Rotazione per le PMI industriali, artigianali e del
turismo, per l’area della provincia di Rovigo e la cui attività si era sospesa alla fine del DOCUP stesso. Nel corso
del 2006 è prevista una sua ripresa nei termini delle possibilità operative a suo tempo prescritte, con successiva
programmazione di una loro espansione che da una parte tenga conto dell’evoluzione normativa che ne disciplina
l’operato e dall’altra delle più aggiornate esigenze del territorio.
In merito ai contributi ai centri di assistenza alla cooperazione artigiana, ai sensi della l.r. 35/1989, devono essere
verificate le domande di finanziamento di queste particolari strutture di secondo grado, che raggruppano i vari
consorzi artigiani operanti nella Regione, valutandone la coerenza dell’attività svolta nell’esercizio con i programmi in
base ai quali i contributi vengono assegnati.
Interventi per finanziamenti agevolati a favore delle imprese artigiane (C9.1.2)
L’attività di Artigiancassa, regionalizzata dal 2001, aveva dovuto essere sospesa nel novembre 2005 a causa della scadenza della relativa convenzione a suo tempo sottoscritta dal competente Ministero. A seguito dell’emanazione del
d.lgs. n. 273 del 30 dicembre 2005 “Milleproroghe” nel 2006 può riprendere l’attività di questa storica opportunità
creditizia per la Categoria. Ciò consentirà di rendere immediatamente fruttuose le risorse destinate a tale scopo dal
fondo Unico Nazionale e non ancora utilizzate per quasi 12 milioni di Euro.
La politica regionale di sostegno alle imprese artigiane e Confidi, prevista dalla l.r. 48/1993, è attuata su due differenti
versanti tra loro complementari. Il primo filone di contributi riguarda le operazioni di “piccolo credito d’impianto”
particolarmente utili ed apprezzate in funzione delle necessità delle micro-imprese (per il 2006 si prevedono circa 500
operazioni di prestito agevolato, ciascuna per spese sino a € 12.500,00); il secondo attiene al sostegno dei Consorzi
Fidi dell’artigianato veneto, che con i complessivi circa 100.000 associati ed una attività di garanzia su operazioni per
quasi 1.400 milioni di euro attribuiscono alla nostra regione un primato assoluto a livello nazionale.
In funzione anche delle problematiche connesse agli accordi di “Basilea 2” ed in coerenza con le nuove norme che
disciplinano l’attività dei Consorzi Fidi (d.lgs. 269/2003 e successivi provvedimenti attuativi) deve essere dato avvio
all’operatività dei fondi di garanzia, cogaranzia e controgaranzia (previsti dalla l.r. 11/2001, art. 55) istituiti presso i
Confidi di secondo grado del Comparto per l’ottimale utilizzo a favore dell’imprenditoria artigiana delle risorse derivanti dall’ex Fondo Centrale di Garanzia dell’Artigiancassa a suo tempo previsto dalla l. 1068/1964 e successivamente
regionalizzato.
Interventi di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane (C9.1.3)
Nel bilancio 2006 la l.r. 3/2001 non appare rifinanziata; l’attività si esprimerà quindi nel definire le istruttorie relative
alle chiusure delle pratiche relative ai bandi degli anni 2004 e 2005 la cui realizzazione degli investimenti si concluderà
nell’esercizio.
Il DOCUP 2000-2006 – Misura 2.5 azione A prevede contributi a favore di infrastrutture telematiche di natura particolare e connesse alla “società dell’informazione”; i progetti in gestione sono 16, per investimenti di circa 10 milioni
di Euro con 6,5 di contributo.
Il DOCUP 2000-2006 – Misura 2.5 azione B prevede contributi a PMI per investimenti telematici Le istruttorie devono definire complessivamente circa 130 pratiche di contributo deliberate nel precedente esercizio.
Il progetto INTERREG/Cadses-Progetto GoNetwork, in cui il Veneto ricopre il ruolo di “Lead Partner”, coinvolge
ulteriori 5 partners nazionali e 6 di altri paesi europei rientranti nell’area “Cadses”. Il “Final Meeting” che ne celebra la
conclusione si terrà in Venezia nel mese di settembre 2006, con l’organizzazione a cura del Veneto e la partecipazione
di tutti i partners e la presenza di altre istituzioni nazionali ed internazionali.
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Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese (C10.1.1)
La l.r. 18/1993 nei due ultimi esercizi non è stata rifinanziata; rimangono tuttavia da definire diverse istruttorie a
seguito della “lunga gestazione” di diverse pratiche precedentemente approvate, connaturata alla natura delle relative
attività (ristrutturazione di immobili nei centri storici, recupero di immobili dismessi e realizzazione di aree attrezzate
per l’artigianato).
Il numero dei progetti infrastrutturali che vengono finanziati dalla Misura 2.1 del DOCUP 2000-2006 ha raggiunto
quota 47, con contributi complessivi per circa 72 milioni di Euro per investimenti di oltre 110 milioni. Nel corso dell’esercizio è previsto inizino le prime “chiusure” di alcuni di essi, così come l’avvio degli ultimi deliberati, considerato
che l’ultimazione di tutti deve avvenire entro il 2008.
Intermodalità e logistica (C10.1.2)
L’attività prevista dal DOCUP 2000-2006 - Misura 2.4 si concretizza in 23 iniziative d’investimento per oltre 100
milioni di euro. Anche in questo caso si prevede che nel corso dell’esercizio si verifichino sia la chiusura dei primi
finanziamenti approvati che l’avvio delle iniziative relative alle ultime assegnazioni. I termini di chiusura complessiva
sono confermati alla fine del 2008.

Obiettivi operativi normativi
Comparazione delle leggi regionali vigenti sull’artigianato e relazione con norme europee sulle PMI
Si tratta di uno studio propedeutico al perseguimento dell’obiettivo strategico generale, n. 1, ossia alla complessiva
revisione della normativa regionale sull’Artigianato.
Revisione della l.r. n. 3 dell’1 febbraio 2001 “Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le
imprese artigiane”
L’esperienza maturata in quattro anni d’attività da parte della l.r. 3/2001, riservata alle sole imprese artigiane, assieme a quella relativa ai bandi degli esercizi 2004 e 2005 sulla Misura 2.5 - azione B del DOCUP 2000-2006, allargata
all’intero novero delle PMI, verrà tenuta come base per una ottimizzazione degli strumenti per l’incentivazione
all’uso degli strumenti telematici da parte delle imprese.
Revisione della l.r. n. 35 del 26 settembre 1989 “Nuove norme in materia di associazionismo artigiano”
La normativa sulla cooperazione artigiana, risalente a più di quindici anni fa, prevede due filoni d’intervento: il primo
contempla agevolazioni a favore dei singoli consorzi in funzione dei relativi investimenti ed attività e l’altro eroga contributi agli organismi di secondo grado. Va prevista una ridefinizione normativa che aggiorni le possibilità della prima
di tali fasi, che da alcuni esercizi non trova più applicazione, ed una corrispondente ottimizzazione della seconda.
Emanazione di norme di attuazione dell’art. 4 della l. n. 174 del 17 agosto 2005 “Disciplina della attività di
acconciatore”
La legge, che disciplina ex-novo l’attività di acconciatura (già “barbieri, parrucchieri e mestieri affini”) prevede che,
previa determinazione di criteri generali da stabilirsi a livello nazionale, siano le Regioni a definirne l’attività disciplinare, adottando anche norme volte a favorire lo sviluppo del Settore e stabilendo i principi per l’esercizio delle
funzioni amministrative di competenza dei comuni.

3.5.2

L’industria

A fianco delle politiche di promozione e sostegno dei distretti produttivi, dell’innovazione tecnologica, ricerca e
sviluppo, e dell’internazionalizzazione, la Regione favorirà, attraverso strumenti normativi e risorse finanziarie, le
iniziative volte ad un consolidamento del tessuto produttivo che coniughi la flessibilità ed adattabilità tipiche delle
PMI con le esigenze di rafforzamento delle stesse al fine di poter competere al meglio sui mercati nazionali ed
internazionali.
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Obiettivi strategici
Sostenere la ricerca e l’innovazione
L’impegno più rilevante che dovranno affrontare le imprese venete nei prossimi anni è legato al superamento del
divario tecnologico rispetto alle altre imprese nazionali ed estere. In tal senso la Regione sarà chiamata a favorire il
dialogo e l’interscambio tra il mondo produttivo e quello della ricerca scientifica. Difatti, solo un connubio sinergico tra le attività di studio e ricerca sviluppate dalle istituzioni scientifiche ed universitarie e i progetti di sviluppo
di nuovi prodotti e processi tecnologici avanzati potrà consentire alle nostre imprese di vincere la sfida sul mercato
globale.
L’impegno della Regione, nell’ambito di una legge quadro in tema di ricerca innovazione e sviluppo di prossima
approvazione, sarà volto a favorire l’avvio di nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico, consolidando al
contempo, tramite la messa a disposizione di adeguate risorse finanziarie, strumenti agevolativi già operativi o in
fase di attuazione. Ciò potrà essere favorito tra l’altro tramite: l’accrescimento e la rimodulazione dei fondi rotativi
e la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di PMI.
Non da ultimo infine occorre ricordare le strategie finalizzate ad ottenere un vantaggio concorrenziale di prodotto
o di sistema, attraverso azioni regionali in materia di qualità e certificazione e lo sviluppo di azioni di marketing
territoriale.
Effettuare innovazioni strutturali favorendo la creazione di adeguati strumenti finanziari
Si intende sostenere la crescita del sistema economico, riguardante le imprese anche rette in forma cooperativa,
attraverso l’introduzione o il consolidamento di innovativi strumenti finanziari di carattere agevolativo. In tal
senso, verrà perseguito un disegno volto ad armonizzare e semplificare gli strumenti finanziari agevolativi oggi
disponibili.
La politica di sostegno al credito si svilupperà attraverso l’accrescimento dei fondi di rotazione già in operatività
(anche attraverso un’operazione di smobilizzo pro-soluto di crediti vantati da Veneto Sviluppo S.p.A. verso istituti
di credito a valere su fondi regionali di rotazione, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 2/2006 – finanziaria 2006), la
armonizzazione dei fondi rotativi esistenti e la costituzione di nuovi fondi rotativi (relativi all’imprenditoria femminile e giovanile (leggi regionali 57/1999 e 1/2000).
Appare, inoltre, conveniente contribuire, in vista dell’entrata in vigore del Nuovo Accordo sul Capitale sottoscritto
nell’anno 2004 dai Governatori delle banche centrali europee, ad un sostegno e razionalizzazione dei consorzi fidi,
al fine di offrire all’attività imprenditoriale un supporto a fianco di un canale tradizionale come quello del credito.
La mancanza di un intervento di questa tipologia pregiudicherebbe l’obiettivo di crescita e di sviluppo economico,
vista la probabile restrizione di accesso al credito che seguirà all’entrata in vigore nell’anno 2007 dell’accordo di
Basilea.
Verrà inoltre reso operativo uno strumento di ingegneria finanziaria, ai sensi della l.r. 19/2004 di partecipazione
temporanea e minoritaria la capitale di rischio di PMI.
Nell’ambito della cooperazione transfrontaliera si avvierà infine un fondo di controgaranzia presso la Finanziaria
Regionale Veneto Sviluppo S.p.A. che consentirà alle imprese di alcuni fasce territoriali del Veneto e di altre Regioni
di avviare investimenti di unità locali nell’est Europa con particolare riguardo alle seguenti nazioni Croazia, Slovenia, Serbia, Montenegro ed Albania.
Sviluppare strategie finalizzate ad ottenere un vantaggio concorrenziale per le PMI venete
Saranno sviluppate delle strategie finalizzate ad ottenere un vantaggio concorrenziale di prodotto o di sistema,
attraverso azioni in materia di qualità e certificazione (l.r. 3/1997) e lo sviluppo di azioni di marketing territoriale
(DOCUP 2000-2006, Obiettivo 2 - Misura 1.6), al fine di creare strumenti di attrattività per nuovi insediamenti
produttivi.
In tal senso, si intende incentivare la crescita di nuove imprese femminili, secondo la legge regionale 1/2000, e di
nuove imprese giovanili, secondo la legge regionale 57/1999, con fondi di rotazione specifici quali strumenti adatti
per permettere a più imprese di usufruirne rispetto al contributo concesso a fondo perduto negli anni precedenti.
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Inoltre, come ulteriore stimolo all’investimento delle imprese ai fini di una ripresa economica, si adeguerà il nostro
regolamento regionale della l. 1329/1965 (legge Sabatini) a quello delle altre Regioni italiane decambializzando le
operazioni di finanziamento anche al fine di consentire alle imprese di ridurre i costi di istruttoria.
Sostenere la crescita del sistema cooperativo
La recente approvazione della legge regionale n. 17 del 18 novembre 2005 “Normativa sulla cooperazione nella
Regione del Veneto” ha introdotto significative novità in materia di sostegno al sistema cooperativo che, con la
costituzione della consulta e del Centro Studi, troveranno articolazione in un’ottica di approccio complessivo.
In particolare, ai sensi della nuova legge a favore della cooperazione, si prevede di:
1- continuare a sostenere l’associazionismo cooperativo mediante finanziamento di specifici progetti volti a promuovere e sviluppare il sistema cooperativo così come previsto dall’art. 10 della legge regionale in parola;
2- concedere contributi in conto capitale a sostegno alle cooperative, singole o in forma associata, che abbiano i
requisiti di PMI;
3- costituire un fondo di rotazione, presso la Veneto Sviluppo S.p.A., per la concessione di finanziamenti e per la
ricapitalizzazione delle cooperative;
4- costituire un fondo per la concessione di finanziamenti destinati all’aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi operanti prevalentemente nel settore della cooperazione, mediante contributi
ai relativi fondi rischi o di garanzia e destinati alla copertura delle spese di fusione.

Obiettivi operativi correnti
Promuovere la diffusione di informazioni presso le piccole e medie imprese
Relativamente all’attività di informazione alle imprese, la l.r. 3/1998 si propone di promuovere la diffusione di
informazioni presso le piccole e medie imprese in materia di iniziative e programmi comunitari. Le attività sono
svolte da Eurosportello.
Le risorse nel 2006 ammontano a circa 0,4 milioni di euro.
Sostenere il funzionamento di uno sportello unico regionale per l’internazionalizzazione
Con la l.r. 11/2001 è favorito il sostegno di uno sportello unico regionale che svolge azioni divulgative in tema di
internazionalizzazione rivolte alle PMI.
Questo nella previsione della prossima costituzione di un’agenzia regionale per l’internazionalizzazione. Le risorse
stanziate per il 2006 ammontano a 0,5 milioni di euro.

Obiettivi operativi strutturali
Adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme di qualità (C3.2.1)
La legge regionale 3/1997 favorisce la promozione della qualità e dell’innovazione, per la divulgazione informativa
e per l’accesso ai servizi di consulenza e di assistenza tecnica. A tal fine, la Regione si avvale, mediante erogazione
di contributi, di associazioni ed imprese. Le risorse, stanziate per il 2006 ammontano a circa 4,5 milioni di euro.
Favorire l’accesso ai servizi di consulenza esterna aventi carattere innovativo (C3.2.2)
La Misura 1.5 “Servizi alle imprese” relativa alla programmazione comunitaria: DOCUP 2000-2006, Obiettivo 2.
prevede di facilitare l’accesso delle PMI ai servizi di consulenza esterna aventi carattere innovativo, quali: l’innalzamento dei livelli di qualità aziendale, il miglioramento significativo della capacità di gestione e conoscenza d’impresa, l’innalzamento dei livelli di innovazione tecnologica di processo e di prodotto, il miglioramento dei livelli di
sicurezza, di igiene e di impatto ambientale, l’introduzione in azienda di strategie e metodiche tecniche, commerciali ed organizzative aventi carattere innovativo. Le risorse disponibili per l’attuazione della Misura ammontano a
circa 28 milioni di euro. Nel corso del 2006 sarà aperto un nuovo bando (con risorse per circa 2,5 milioni di euro)
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e si effettuerà uno scorrimento di graduatoria relativamente a bandi già emanati. Ciò consentirà di effettuare i
rimanenti impegni e quindi le ulteriori relative erogazioni previste dal piano finanziario del Complemento di Programmazione del DOCUP.
Interventi di animazione economica (C3.3.1)
Il DOCUP 2000-2006, obiettivo 2, con la Misura 1.6 “Interventi di animazione economica”, agevola le PMI operanti nei territori di aiuto ne l’attuazione di varie tipologie di intervento quali: l’animazione economica, la promozione di progetti di marketing territoriale, lo sviluppo di progetti mirati al miglioramento delle condizioni di accesso
al mercato dell’energia, all’utilizzo di fonti di energia rinnovabili e alla gestione integrata di funzioni logistiche e di
servizi tecnici commerciali.
I soggetti attuatori dei suddetti interventi sono gli Enti e gli organismi pubblici, privati o a partecipazione pubblica,
comprese le associazioni imprenditoriali di categoria, i loro Enti strumentali, i centri di assistenza tecnica e il sistema cooperativo. Le risorse a disposizione per l’attuazione della Misura ammontano a circa 6 milioni di euro. Nel
corso del 2006 verrà approvato un bando per circa 2,6 milioni di euro.
Azioni di sostegno al sistema cooperativo (C3.4.1)
La recente approvazione della legge regionale n. 17 del 18 novembre 2005 “Normativa sulla cooperazione nella
regione del Veneto” ha introdotto significative novità in materia di sostegno al sistema cooperativo. Con le risorse
disponibili sul bilancio regionale 2006 saranno finanziati specifici progetti volti a promuovere e sviluppare il sistema cooperativo concedere contributi in conto capitale a sostegno alle cooperative, singole o in forma associata,
che abbiano i requisiti di PMI.
Sarà inoltre costituito un fondo di rotazione, presso Veneto Sviluppo S.p.A., per la concessione di finanziamenti
e per la ricapitalizzazione delle cooperative. Infine si provvederà alla costituzione di un fondo per la concessione
di finanziamenti destinati all’aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi operanti
prevalentemente nel settore della cooperazione.
Aiuti alla capitalizzazione Consorzi Fidi (C3.5.1)
L’obiettivo viene perseguito tramite due azioni distinte ma tra loro interrelate.
La Misura 1.3 del DOCUP 2000-2006, Obiettivo 2, “Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi” prevede di favorire
l’accesso al credito da parte delle PMI, finanziando la creazione e il consolidamento di Fondi di Garanzia, gestiti
dai Consorzi Fidi. Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano a circa 42,8 milioni di euro; al 31
dicembre 2005 risultavano impegnati circa 33,2 milioni di euro Le rimanenti risorse saranno impegnate ed erogate
già nel corso del 2006.
La l.r. 19/1980 mira al rafforzamento dei Consorzi Fidi operanti su tutto il territorio regionale; nel 2006 è previsto
in bilancio uno stanziamento di 1,2 milioni di euro.
Strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di PMI con stabilimento
principale nel Veneto (C3.5.3)
La legge regionale n. 19, 13 agosto 2004, prevede l’incentivazione di strumenti di ingegneria finanziaria a favore
delle piccole e medie imprese. In particolare, la suddetta norma prevede, tramite l’utilizzo di fondi regionali, costituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A., la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio delle imprese
con stabilimento nel Veneto.
Nel corso del 2005 sono stati impegnati 4 milioni di euro. Nel 2006 si procederà alla definizione delle modalità
operative del fondo.
Azioni di sostegno a favore dell’imprenditoria femminile (C4.1.1)
La legge regionale 1/2000 promuove la costituzione di nuove PMI a prevalente partecipazione femminile.
Le risorse stanziate nel 2006 dalla Regione ammontano a circa 3,3 milioni di euro; esse saranno utilizzate per il
finanziamento di un fondo rotativo volto alla concessione di finanziamenti agevolati.
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Azioni di sostegno a favore dell’imprenditoria giovanile (C4.1.2)
La legge regionale 57/1999, art. 3 concede contributi alle PMI a prevalente partecipazione giovanile. Le risorse
regionali stanziate nel 2006 ammontano a 3,3 milioni di euro; anche in questo caso tali risorse saranno utilizzate
per il finanziamento di un fondo rotativo volto alla concessione di finanziamenti agevolati, che verrà costituito con
apposita legge regionale.
Aiuti agli investimenti di PMI settore industria (C4.2.1)
La legge regionale 57/1999, art. 3 concede contributi alle PMI a prevalente partecipazione giovanile. Le risorse
regionali stanziate nel 2006 ammontano a 3,3 milioni di euro; anche in questo caso tali risorse saranno utilizzate
per il finanziamento di un fondo rotativo volto alla concessione di finanziamenti agevolati, che verrà costituito con
apposita legge regionale.
Finanziamenti agevolati per l’acquisto di nuove macchine (C4.2.2)
La legge 1329/1965 (detta “Legge Sabatini”) prevede la concessione di agevolazioni per la compravendita o la
locazione finanziaria (leasing) di nuove macchine utensili o di produzione. Nel corso del 2006 si effettuerà una
modifica al regolamento attuativo della legge rendendo possibile la decambializzazione delle operazioni di finanziamento, consentendo altresì alle imprese di ridurre i costi di istruttoria. Le risorse disponibili in bilancio nel 2006
ammontano a circa 3 milioni di euro.
Promozione di un Fondo di Controgaranzia per investimenti in Paesi adriatici
La Regione nel 2006, per la realizzazione di tale progetto (INTERREG III Arco AT) finanziato dalla UE, ha stanziato circa 300 mila euro.

Obiettivi operativi normativi
Armonizzazione del sistema sanzionatorio relativo all’eventuale revoca di agevolazioni concesse
L’attuale sistema sanzionatorio di cui alla legge regionale 5/2000, che recepisce il dettato di cui al decreto legislativo
112/1998, è migliorabile sotto il profilo della flessibilità e della rispondenza delle sanzioni alle singole fattispecie.
Costituzione di un fondo di rotazione in favore dell’imprenditoria giovanile
Il completamento degli strumenti agevolativi prevede la costituzione di un fondo rotativo per l’imprenditoria giovanile che, a fianco di quello previsto per l’imprenditoria femminile, costituisce un importante strumento agevolativo per due settori particolarmente deboli e da incentivare.
Studio per un nuovo d.d.l. sulla continuità d’impresa
Le problematiche relative al passaggio generazionale, con le conseguenti ricadute sugli assetti proprietari delle
aziende; lo sviluppo incompleto di una classe manageriale; il sottodimensionamento e la sottocapitalizzazione di
gran parte delle PMI del Veneto; il problema dell’invecchiamento anagrafico degli imprenditori pone in evidenza la
necessità di svolgere azioni di sensibilizzazione, riequilibrio e sostegno alle PMI nella delicata fase della “soluzione
di continuità d’impresa”. Il varo di una legge regionale sul sostegno della continuità d’impresa si pone come uno
degli obiettivi di politica industriale regionale.
Riqualificazione della l.r. n. 19 del 20 marzo 1980 “Interventi a favore dei consorzi - fidi tra le piccole e medie
imprese del settore secondario del Veneto”
A seguito dell’approvazione dell’accordo di Basilea 2 la Regione provvederà ad adeguare la l.r. 19/1980 prevedendo la fissazione di un limite al rapporto esistente in ogni Consorzio beneficiario delle provvidenze tra il capitale
proprio e il capitale impiegato.
A questa politica fa riferimento la Società Veneto Sviluppo.
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3.5.3

Il commercio

Nella tradizione del Veneto l’esercizio commerciale ha una valenza culturale e sociale: il punto vendita costituisce
fattore di rivitalizzazione non solo delle piccole comunità ma anche delle moderne periferie e dei centri storici delle
città. Una funzione che, in relazione all’invecchiamento della popolazione residente, potrebbe rivestire in futuro
un’importanza ancora maggiore. In questo quadro ogni sforzo diretto all’ammodernamento della rete distributiva
deve consistere innanzi tutto nella razionalizzazione e organizzazione in forma moderna delle strutture e della
logistica del settore. Ciò non significa puntare ai soli ipermercati e alla grande distribuzione: il punto vendita deve
costituire fattore di rivitalizzazione non solo delle piccole comunità ma anche delle moderne periferie e dei centri
storici delle nostre città. La Regione sta proseguendo nella strada del riesame della regolamentazione della distribuzione al dettaglio, particolarmente con la legge regionale n. 15 del 13 agosto 2004 sul commercio in sede fissa, e
con la legge regionale n. 10 del 6 aprile 2001, sul commercio su aree pubbliche.
In questo quadro, si inserisce anche la nuova disciplina dell’attività di somministrazione degli alimenti e bevande
particolarmente attenta ad assicurare una corretta integrazione nel tessuto urbano, anche dal punto di vista di
un’adeguata dotazione di spazi e parcheggi, dei futuri insediamenti di pubblici esercizi.
Nel contempo, viste le implicazioni sull’ambiente e sulla mobilità connesse all’insediamento di medie e grandi
strutture di vendita, è iniziata un’attività di coordinamento ed indirizzo delle amministrazioni locali che esercitano
attribuzioni amministrative nei settori dell’impatto ambientale, della viabilità e dell’urbanistica.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita
L’obiettivo è quello di realizzare programmi di risanamento, ristrutturazione e ammodernamento dei centri urbani,
dei centri storici e dei centri a minore consistenza demografica, puntando all’integrazione delle componenti economico-commerciali e sociali e mirando alla rivitalizzazione della rete dei servizi commerciali. Lo strumento previsto
si sostanzia in un d.d.l. che mira al sostegno al piccolo dettaglio localizzato nelle zone degradate dei centri urbani e
nelle aree di spopolamento caratterizzate da carenza nell’offerta di tali servizi.
Rafforzare il modello di economia veneta caratterizzato da rapidità e flessibilità della risposta
L’obiettivo è quello di incentivare l’attività commerciale attraverso una nuova normativa relativa alla rivitalizzazione
di centri storici e una legge regionale che disciplini il settore dei pubblici esercizi e ne agevoli il procedimento di
apertura.
Promuovere un sistema di relazione tra imprese ed istituzioni
Accanto alla fondamentale funzione programmatoria del settore commerciale, sia in sede fissa che su area pubblica,
la Regione svolge inoltre una importante attività di promozione e sostegno delle imprese nell’ambito di progetti
integrati per la rivitalizzazione dei centri urbani avvalendosi sia di risorse proprie che di fondi di provenienza statale
e comunitaria (DOCUP 2000-2006 - Misura 1.4 e Fondi CIPE).
Ancora, per quanto attiene alle aree montane, la Regione del Veneto è leader partner del progetto transfrontaliero
denominato “Qualima” che ha lo scopo di evitarne lo spopolamento e la marginalizzazione.

Obiettivi operativi correnti
Programmazione regionale grandi strutture di vendita e parchi commerciali: conferenze di servizi per il rilascio delle autorizzazioni
Le Conferenze di servizi a partecipazione regionale, provinciale e comunale per l’esame delle domande relative ad
aperture o modifiche di grandi strutture di vendita costituiscono l’atto finale di una complessa attività istruttoria
e di coordinamento che consente ai tre Enti interessati di effettuare una valutazione alla luce di tutti gli elementi
raccolti. In relazione agli obiettivi di sviluppo della rete distributiva previsti dalla programmazione regionale, spetta
alla Regione:
la gestione delle superfici di vendita previste nelle diverse aree commerciali nel cui ambito ricade ciascun comune;
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la predisposizione delle graduatorie in base al mese di presentazione delle domande e dell’area in cui ricadono
(l.r. 15/2004, art. 15); la conseguente predisposizione dei calendari di esame in Conferenza;
l’esame istruttorio della documentazione a corredo di ciascuna istanza per quanto concerne le competenze regionali in materia di programmazione commerciale e, ove ricorre, in materia di viabilità, ambiente, urbanistica;
l’attività di collaborazione e assistenza nei confronti di Comuni e Province, nonché l’acquisizione da parte dei
medesimi enti di tutti gli elementi integrativi, anche documentali, necessari all’esame istruttorio delle domande
di autorizzazione commerciale per grandi strutture di vendita.
Programmi comunitari: DOCUP 2000-2006 - Misura 1.4 e “Qualima” - INTERREG III B - fase di attuazione finale
La gestione dei fondi comunitari relativi al DOCUP 2000-2006 - Misura 1.4 riguarda l’attività istruttoria necessaria
per l’erogazione del contributo ai Comuni e ai soggetti privati assegnatari dei finanziamenti attraverso il controllo
della documentazione di spesa prodotta dai beneficiari. In particolare trattasi di operare il coordinamento, l’indirizzo e l’organizzazione dell’attività di verifica della rendicontazione della spesa ammessa, anche attraverso l’utilizzo
della specifica procedura informatica, nonché di provvedere all’erogazione finale del contributo. Per il 2006 l’obiettivo di spesa annuale da certificare alla Comunità europea è di circa 13 milioni di Euro che si sommano ai 30 milioni
e 600 mila Euro già raggiunti nel corso dell’attuale programmazione 2000-2006.
Analoga attività è prevista inoltre per la gestione dei progetti “a regia regionale”. Una quota dei fondi stanziati è
stata infatti riservata per la realizzazione di progetti specifici, aventi finalità previste dalla Misura 1.4 ed approvati
dalla Giunta regionale.
Per il 2006 è inoltre previsto un aggiornamento delle piste di controllo che comporterà altresì una attività di controllo in loco attraverso appositi sopralluoghi presso i Comuni e gli altri soggetti beneficiari al fine di verificare
la conformità degli interventi infrastrutturali effettuati a quanto previsto dalla disciplina regionale e comunitaria.
Attività analoga, pur trattandosi di un progetto più contenuto, va svolta per il progetto Qualima previsto dal PIC
INTERREG IIIB – Spazio Alpino per un “miglioramento della qualità della vita attraverso il sostegno dei servizi
pubblici e privati nelle aree rurali delle Alpi”.
In particolare nel Veneto sono stati individuati alcuni progetti pilota, che si concretizzano nella trasformazione di
piccole attività di vendita già esistenti in centri polifunzionali che possano offrire un servizio più ampio alla popolazione montana. Il progetto prevede cioè un passaggio dalla monofunzione del piccolo esercizio di vendita alla
multifunzione del centro polifunzionale, un luogo dove il cittadino possa usufruire di servizi sociali quali possono
essere uno sportello comunale, l’utilizzo di fax e internet, un servizio di copisteria, una rivendita di biglietti del trasporto pubblico e di giornali. L’intervento pubblico consiste nell’erogazione di contributi destinati all’adeguamento
delle infrastrutture e all’acquisto delle necessarie attrezzature.
Necessita pertanto nella fase finale:
1- l’effettuazione di verifiche sulla documentazione di spesa e la successiva erogazione dei finanziamenti;
2- l’organizzazione della conferenza finale del progetto relativa alla presentazione dei risultati da parte dei diversi
partners.
Procedure di riconoscimento e assegnazione posti nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione
Ai sensi dell’art. 7, comma 1 della legge regionale 10/2001, la Regione esamina i piani comunali del commercio su
aree pubbliche approvati dai rispettivi Consigli comunali e riconosce i mercati e posteggi isolati di nuova istituzione e le modifiche di quelli esistenti. Sulla base, inoltre, delle richieste dei comuni viene redatto l’avviso pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione contenente l’elenco dei posteggi liberi presso i mercati stessi e dei quali può
essere richiesta l’assegnazione da parte degli interessati (art. 3, comma 1, l.r. 10/2001).

Obiettivi operativi strutturali
Monitoraggio della rete di vendita (C11.1.1)
Il monitoraggio della rete di vendita si articola in 4 parti:
1- rete di vendita in sede fissa;
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2- autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche;
3- autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la programmazione comunale
dell’insediamenti dei pubblici esercizi;
4- rete distributiva dei carburanti ed avvio dell’Osservatorio regionale Carburanti.
1 - Monitoraggio della rete di vendita in sede fissa
L’impatto della grande distribuzione organizzata comporta delle modificazioni degli equilibri o dello status
esistente nel territorio considerato, sia per quanto riguarda gli aspetti “fisici”, e cioè impatto ambientale e
problemi di viabilità, sia per ciò che concerne gli aspetti comportamentali dei gruppi sociali insediati. Ne
consegue la necessità di avere costantemente a disposizione un quadro aggiornato sulla consistenza della
rete distributiva e sulla sua idoneità nell’espletamento del servizio distributivo in rapporto ai bisogni della
popolazione.
Il monitoraggio della rete di vendita, previsto dalla vigente normativa regionale consiste nella rilevazione nel
territorio regionale dei dati relativi alle strutture di vendita al dettaglio allo scopo di conoscere:
le caratteristiche strutturali e merceologiche della rete distributiva per comune, comprendendo in essa anche
i dati relativi al commercio su aree pubbliche, per ambito territoriale come definito dall’art. 5, l.r. 15/2004
– “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”, per provincia e nel
Veneto;
l’efficienza e le tendenze evolutive della rete stessa e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori;
i problemi derivanti dall’applicazione della programmazione commerciale ed urbanistica;
ogni altro elemento utile alla programmazione commerciale.
2 - Monitoraggio autorizzazioni al commercio sulle aree pubbliche
I Comuni inviano con cadenza annuale i dati relativi alle autorizzazioni rilasciate, alle eventuali cessazioni, cambi di residenza e subingressi degli operatori frequentanti il mercato e degli operatori itineranti (l.r.
10/2001, art. 12). Sulla base di tali dati la Regione monitora l’andamento del settore del commercio su area
pubblica con particolare riferimento all’espansione degli operatori itineranti in rapporto al fenomeno immigratorio. Nel contempo, l’esame dei dati ricevuti permette di confrontare la corrispondenza dei Piani del
commercio su area pubblica, rispetto alla movimentazione di autorizzazioni su posteggio esistenti e alla mobilità delle aziende commerciali fra gli operatori del settore.
La Regione raccoglie, inoltre, i dati identificativi di ogni mercato e posteggio isolato esistente e predispone il
Calendario regionale mercati a disposizione degli operatori del settore e dei cittadini-consumatori, anche per
via telematica.
Tale attività, proprio per le informazioni raccolte che consentono la verifica e la correzione delle azioni programmate, può anche considerarsi a carattere strategico.
3 - Monitoraggio autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per la programmazione comunale dell’insediamenti dei pubblici esercizi
La Regione ha competenza legislativa esclusiva in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
Il settore, tra i pochi che attualmente crea occupazione – insieme al settore del turismo – presenta caratteristiche di accentuata dinamicità e flessibilità, che richiede un urgente intervento di adeguamento del settore
all’evoluzione dei gusti e alle mutevoli esigenze dei consumatori.
In vista dell’approvazione del p.d.l. 117/2006 in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
e della conseguente programmazione di settore, è stata intrapresa un’attività di rilevazione e monitoraggio degli esercizi esistenti. La Regione del Veneto raccoglie i dati attraverso un questionario periodico concernente
le autorizzazioni rilasciate.
Al fine di conoscere la reale portata dell’offerta al consumatore e ai cittadini in genere, inoltre, il questionario rileva,
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oltre che gli esercizi commerciali aperti al pubblico, anche quelli aperti in deroga alla programmazione comunale.
4 - Monitoraggio della rete distributiva dei carburanti ed avvio dell’Osservatorio regionale Carburanti
Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del d.lgs. 32/1998 la Regione, nel quadro della programmazione di settore ed in
vista dell’istituzione dell’Osservatorio regionale Carburanti, procede ad una attività permanente di monitoraggio
della rete distributiva dei carburanti al fine di verificare in tempo reale l’evoluzione del processo di razionalizzazione
ed ammodernamento della rete.
L’art. 13 comma 5 della l.r. 23/2003 prevede, al riguardo, l’istituzione di un Osservatorio regionale Carburanti, allo
scopo di realizzare, in collaborazione con i comuni, le province e le Camere di Commercio, un sistema coordinato
di monitoraggio riferito all’entità ed all’efficienza della rete distributiva.
A tal fine l’Osservatorio cura la raccolta e l’aggiornamento in una banca dati informatizzata delle principali notizie
relative alla rete distributiva carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori, alle organizzazioni di categoria, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.
In vista dell’istituzione di una piattaforma interregionale di monitoraggio della rete e nel quadro del Progetto Interregionale ICAR (e-government) la Giunta regionale ha, inoltre, autorizzato l’adesione al progetto nazionale “AP6
- Osservatorio Interregionale carburanti” quale organo di raccordo per il monitoraggio e la diffusione dei dati a
livello interregionale e nazionale.
Promozione dell’attività di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica (C11.1.2)
Ai sensi della l.r. 16/1998, la Regione sta applicando il programma sulla qualità e l’innovazione previsto per il triennio
2005-2007.
Aiuti alla capitalizzazione degli organismi di garanzia del settore (C11.1.3)
Incremento fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI di settore (C11.1.4)
Nel settore del credito al commercio continuerà ad operare la legge regionale n. 1 del 18 gennaio 1999, “Interventi
regionali per agevolare l’accesso al credito nel settore del commercio e dei servizi”, che prevede l’erogazione di contributi in conto interesse a favore delle piccole e medie imprese commerciali e dei servizi nonché la formazione di
fondi rischi presso i consorzi di garanzia del credito.
Nell’intento di favorire l’accesso al credito da parte della piccola e media impresa ed in considerazione del riconosciuto effetto moltiplicatore connesso all’impiego di strumenti quali i fondi di rotazione e i fondi di garanzia del
credito e nel quadro previsto dalla legge regionale 1/1999, si continuerà a dare applicazione alle iniziative in corso,
che si esplicheranno sia mediante l’azione degli Organismi di garanzia, sia tramite la Società regionale Veneto Sviluppo S.p.A. con una sinergia di finanziamenti regionali e di risorse messe a disposizione dagli istituti di credito la cui
validità è stata positivamente sperimentata nel corso degli ultimi anni.
I criteri per la gestione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. del relativo fondo di rotazione sono stati, peraltro, rivisti
nel corso del 2003 (ed integrati nel 2005) al fine di facilitare ulteriormente l’accesso al credito da parte degli operatori del commercio, mentre allo scopo di razionalizzare la presenza dei consorzi di garanzia nel territorio regionale
ed in applicazione degli accordi “Basilea 2” si darà compiuta attuazione al processo di riduzione del numero degli
organismi esistenti.
Tale obiettivo sarà raggiunto mediante una politica di fusione fra i vari enti, con un totale di risorse impegnate nel
solo esercizio 2006 pari a circa 1,5 milioni di euro.
Contributi annuali alle piccole e medie imprese nel settore del commercio e del turismo sono erogati anche tramite
i programmi attuativi regionali di cui alle delibere CIPE 8 agosto 1996 e 5 agosto 1998, n. 100, (“Direttive per il
cofinanziamento di interventi regionali nel settore del commercio e del turismo”).
Le risorse già impegnate nel periodo 2000 – 2005 ammontano ormai ad 35 milioni di euro, mentre l’ammontare
complessivo del fondo è pari a 75 milioni di euro. Nello stesso periodo sono stati altresì incrementati i fondi rischi a
favore dei 12 organismi di garanzia riconosciuti dalla legge regionale n. 1/1999 per un ammontare di euro 8.357.056
cui si aggiungeranno ulteriori 1.300.000 euro durante l’esercizio 2006.
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Adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità (C11.1.5)
La legge regionale n. 16 del 10 aprile 1998 “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione nei settori
del commercio, del turismo e dei servizi” prevede all’articolo 3, comma 1, che i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari, nonché la ripartizione dei fondi stanziati nel bilancio regionale tra le varie tipologie
di iniziative previste, siano disciplinati con apposito programma triennale da approvare entro il 31 marzo di ogni
triennio.
Nel corso dell’anno 2006 sarà proseguita l’attività già intrapresa volta a favorire la diffusione, nelle piccole e medie
imprese commerciali, turistiche e dei servizi, di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati al miglioramento dei livelli di qualità aziendale. In particolare, sarà incentivato il conseguimento ed il mantenimento da parte delle imprese
delle certificazioni di qualità (serie UNI EN ISO serie 9000:2000 ed UNI CEI EC 17025/2000).
Per l’esercizio 2006 le risorse disponibili ammontano a 630.000 euro, somma che si reputa sufficiente ad ultimare
lo scorrimento delle graduatorie esistenti.
Aiuti al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani (C11.2.1)
Si rinvia all’approfondimento dell’obiettivo strategico “Promuovere un sistema di relazione tra imprese ed istituzioni”
Incentivi alle PMI commerciali (C11.2.2)
A far data dal 2004 una sezione del programma attuativo è stata dedicata ai programmi comunali di intervento per
la valorizzazione dei centri storici, riconoscendo alla rete commerciale storica un ruolo importante per rivitalizzare
il tessuto economico, sociale e culturale nei centri storici e negli altri luoghi centrali potenzialmente vulnerabili.
Stante l’elevato numero di istanze pervenute e la validità dei progetti sottoposti si valuterà l’opportunità di rifinanziare l’intervento per permettere lo scorrimento delle relative graduatorie di cui alle d.g.r. 517/2004 e 518/2004.

Obiettivi operativi normativi
Rivisitazione della l.r. n. 15 del 13 agosto 2004 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”
A seguito dell’applicazione della nuova disciplina sul commercio, si è palesata l’esigenza di modificarla smussando
difficoltà applicative e rigidezze normative.
D.d.l. n. 2 del 17 gennaio 2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”
Si tratta di una nuova normativa regionale che, in applicazione della corrispondente normativa statale, adegua aperture, orari, requisiti dei pubblici esercizi alle esigenze del Veneto.
D.d.l. n. 6 del 14 febbraio 2006 “Programmi integrati di riqualificazione e rivitalizzazione commerciale dei
centri storici e degli altri luoghi del centro urbano”
Si tratta di una normativa regionale che viene incontro alle esigenze degli operatori del commercio attraverso interventi finanziari tesi alla rivitalizzazione di centri storici.
Adeguamento della normativa regionale in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione degli olii
minerali
Il d.lgs. 112/1998 e, da ultima, la l. 239/2004 hanno trasferito in capo alle Regioni le competenze in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali, funzioni in precedenza attribuite agli organi statali (Ministero
delle Attività Produttive e Prefetture).
In queste materie la Regione è chiamata a gestire le nuove, impegnative, competenze relative al rilascio delle autorizzazioni per l’installazione, la modifica e la dismissione degli stabilimenti di lavorazione degli oli minerali e loro
derivati nonché dei depositi di stoccaggio dei carburanti liquidi e gassosi sia ad uso commerciale che industriale (l.
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239/2004, art. 1, comma 56).
In attesa di una compiuta definizione da parte dello Stato delle modalità per il rilascio delle autorizzazioni (art. 1,
comma 8, lett. c) e delle norme relative all’installazione ed all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e
deposito di GPL (art. 1, comma 52), la Regione si prepara ad adottare, anche di concerto con le altre amministrazioni regionali, i necessari provvedimenti legislativi ed amministrativi per adeguare la normativa statale alle proprie
esigenze e stabilire in modo univoco le proprie competenze rispetto agli enti periferici.

Altre attività
Rilascio ed aggiornamento concessioni impianti autostradali di distribuzione carburanti
In attuazione dell’art. 105, comma 2, lett. f) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, che ha trasferito alle
Regioni le funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti
di distribuzione di carburante lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Giunta regionale ha adottato i criteri
per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di impianti autostradali di carburante (d.g.r. 2420/2001,
come integrata dalla d.g.r. 4394/2004) d’intesa con le associazioni rappresentatitive del settore. Ai sensi di tale
provvedimento la Regione è competente per il rilascio delle concessioni per l’installazione di nuovi impianti autostradali di carburante e per la modifica ed il potenziamento di quelli esistenti. Provvede, altresì, al rinnovo ed al
trasferimento della titolarità delle concessioni esistenti sulla base delle normative contenute nell’art. 16 del d.lgs.
745/1970, convertito nella legge 1034/1970, nel d.p.r. 1269/1971 e nel d.p.c.m. 11 settembre 1989.
Rinnovo Collegio dei revisori dei Conti C.C.I.A.A. di Belluno e Padova e nomina Collegio dei revisori dei
Conti delle Aziende Speciali C.C.I.A.A
Ogni quadriennio, il Presidente della Giunta regionale del Veneto emana un bando per l’acquisizione delle candidature al Collegio dei Revisori dei Conti di ciascuna Camera di Commercio.La Direzione Commercio provvede alla
verifica del possesso dei requisiti personali di ciascun candidato, trasmettendo l’elenco dei nominativi ammissibili al
Presidente della Giunta, il quale opera con proprio Decreto la designazione del componente effettivo e del relativo
supplente.
Nomina Presidenti del Collegio sindacale degli Organismi di garanzia del credito
L’art. 3 della legge regionale n. 1 del 18 gennaio 1999, stabilisce che le cooperative ed i consorzi di garanzia, per poter accedere ai contributi di cui alla legge stessa, debbano prevedere, nei rispetttvi statuti, l’attribuzione alla Giunta
regionale della nomina di un componente del Presidente del Collegio sindacale.
Durante il 2006 la Giunta regionale procederà pertanto, ai sensi dei rispettivi statuti ed in base alle candidature
presentate, alla nomina dei membri di designazione regionale dei seguenti organismi di garanzia: Confidhotel di
Montegrotto Terme (PD); Fidicomes di Treviso, Garanfidi di Vicenza; Eurofidi-Veneto di Verona; Fidicommercio
di Portogruaro(VE) ed Unionfidi di Venezia.
Gestione del contenzioso
Per quanto concerne la gestione del contenzioso, la struttura provvede alla predisposizione delle necessarie relazioni illustrative a supporto dell’Avvocatura regionale; provvede altresì alla formulazione di pareri agli Enti Locali,
in merito alle problematiche connesse all’applicazione delle vigenti normative regionali in materia di commercio.
Ulteriore attività riguarda l’aggiornamento e l’implementazione dell’apposita sezione nel sito Internet regionale
riguardante i pareri rilasciati dal servizio sulle problematiche giuridiche di maggior rilievo attinenti al commercio.

Piano di settore
Criteri e direttive per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti (l.r.
23/2003 art. 4)
Il settore è regolato dal piano “Criteri e direttive per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di carburanti (l.r. 23/2003, art. 4)”, approvato con d.g.r. n. 1562 del 26 maggio 2004.
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Tale programmazione di settore costituirà oggetto di un prossimo intervento di aggiornamento e coordinamento
sulla base delle nuove esigenze della rete distributiva regionale ed alla luce dei recenti provvedimenti adottati dalla
Giunta (d.g.r. 497/2005, 977/2005 e 978/2005).
A questa politica fanno riferimento l’Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi, l’Osservatorio regionale
carburanti e l’Osservatorio per il commercio.

3.5.4

Il turismo

In base alle direttive dell’Unione Europea in materia di turismo le priorità per uno sviluppo sostenibile del settore
sono: informazione, formazione, qualità, sostenibilità e nuove tecnologie.
Su questi assi si sviluppa la politica regionale che deve tener conto della complessità del territorio veneto, della
ricchezza del prodotto turistico, ma anche della presenza diffusa dell’azienda familiare, di una bassa propensione
all’innovazione e di concorrenti molto competitivi.
Al fine di programmare l’attività della Regione nel settore e di elaborare azioni mirate ed efficaci è necessario che
il sistema statistico di raccolta dati sul turismo sia efficiente e funzionale. Solo sulla base di dati certi e di piani di
settore razionali è infatti possibile predisporre o migliorare le strategie di intervento sul territorio.
È anche necessario approfondire assieme ai soggetti interessati, pubblici o privati, in tavoli di lavoro regionali, le
problematiche tipiche del settore, raccogliere le esigenze di operatori e stake-holders, al fine di avviare politiche di
piano condivise dal comparto.
Il settore rimane un comparto produttivo di ricchezza per il sistema economico veneto: 11 miliardi di Euro, 6,4%
del PIL regionale, 272.000 unità di lavoro, circa 57 milioni di presenze e 12 milioni di arrivi in particolare dalla
Germania, USA, Austria, Regno Unito.

Obiettivi strategici
Consolidare ed innovare le attività turistiche e promozionali in un contesto evolutivo e di sviluppo dell’economia regionale
Le attività promozionali regionali per il 2006 sono indirizzate verso una promozione integrata del territorio sviluppando specifiche azioni che, pur salvaguardando le peculiarità di ciascun comparto produttivo, sono in grado, più
che nel passato, di creare un “sistema territoriale veneto”.
Ciò anche in relazione all’evolversi dell’economia nazionale ed internazionale che vede sempre più importante il
“made in Veneto” quale elemento di distinzione e di affermazione dell’imprenditorialità veneta.
In questa direzione anche le attività promo-commerciali delle Strutture Associate dei Sistemi Turistici Locali devono avere una matrice più territoriale e di integrazione con le altre realtà economiche del Veneto interessate a qualificare e “vendere” il prodotto veneto (artigianato, prodotti tipici, ambiente, parchi, musei, luoghi di culto, ecc.).
Esaltare il fattore ospitalità
Di fronte ad un mercato globale sempre più concorrenziale, dove il fattore prezzo può vedere molto spesso gli operatori turistici veneti in difficoltà rispetto alla concorrenza di altri paesi, il turismo regionale deve puntare sulla qualità dei servizi, delle offerte e dell’ospitalità, garantendo standard di elevata qualità sia in termini di strutture che di
servizi, intesi non solo come quelli diretti alle giornate di svago del turista, ma anche in termini di servizi integrativi
quali la salute nei luoghi di villeggiatura, il benessere, la qualità ambientale, i trasporti, i servizi commerciali, ecc..
In sostanza una qualità dell’ospitalità a 360 gradi al fine di far preferire le nostre località anche per questi non secondari aspetti della permanenza turistica.
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Accessibilità e fruibilità del territorio
La riqualificazione dell’offerta turistica avviene da un lato attraverso la promozione e diffusione di pratiche innovative tra le imprese di settore, come certificazioni di qualità, creazione di interazione tra i diversi sistemi di veicolazione delle informazioni, tra portali di promozione e di servizio, e dall’altro attraverso il sostegno alle imprese che
intendano rinnovare le proprie strutture con facilitazioni dell’accesso al credito.
In un’epoca in cui la sostenibilità ambientale e del territorio sono elementi cardine del vivere quotidiano delle diverse società e alta è la sensibilità del turista verso questi temi, è necessario proporre strumenti a più ridotto impatto
ambientale per il raggiungimento delle località. In questo senso nel 2006 la Regione attuerà azioni di co-marketing
per incentivare forme di trasporto ecologiche e a più ridotto impatto ambientale con le Ferrovie Tedesche, quelle
Italiane e con forme di trasposto aereo.
Accrescere la professionalità degli operatori turistici
I soggetti che per primi dialogano con i turisti, e cioè i titolari di imprese alberghiere ed extralberghiere e quanti a
diverso titolo operano a monte e a valle dell’attività di ospitalità, devono avere un approccio culturale e metodologico di grande attenzione verso il turista e le proprie esigenze.
La capacità attrattiva del Veneto si sviluppa quindi, anche nel 2006, attraverso la promozione dell’immagine integrata della regione secondo una logica di “brand” in Italia e all’estero, il sostegno e il coordinamento dei consorzi
di promozione turistica nelle loro attività di promozione territoriale, la redazione del portale turistico del Veneto,
iniziative di marketing territoriale come “Buy Veneto” e organizzazione di workshop come “Veneto for you”.
Inoltre la Regione attuerà nel 2006 iniziative di formazione per incrementare le conoscenze, i rapporti, la capacità
imprenditoriale e di marketing delle imprese turistiche in senso lato per arrivare, da un lato alla costante fidelizzazione del turista-ospite e, dall’altro, garantire un’adeguata redditività dell’impresa.

Obiettivi operativi correnti
Realizzare iniziative di promozione del territorio e dell’immagine turistica del Veneto
Rappresenta il “core business” ovvero la principale attività che la legge regionale 33/2002 attribuisce alla Regione
e che la medesima deve portare avanti quale presupposto delle successive attività commerciali delle Strutture Associate delle SSTTLL e della accoglienza delle Province. Nel corso del 2006 sono quindi previste azioni di partecipazione istituzionale a manifestazioni fieristiche, di comunicazione tradizionale, territoriale e di web comunicazione,
di realizzazione di iniziative con T.O., conoscenza del territorio con giornalisti ed operatori stranieri, promozione e
valorizzazione di manifestazioni ed eventi turistici locali, iniziative in collegamento con i grandi eventi culturali che
si svolgeranno nel Veneto nel corso del 2006, compartecipazione a manifestazioni di promozione enogastronomica
del Veneto, in particolare nell’area tedesca e del Nord Europa.
Diversificare le attività turistiche (culturale, ambientale, congressuale, termale, grandi eventi sportivi)
Sempre più sentita è l’esigenza di attrarre turisti che sono particolarmente attenti alle bellezze naturali, architettoniche
e culturali presenti nel territorio veneto. Nel corso del 2006 saranno quindi studiate ed implementate azioni comuni
tra il settore turismo e quello culturale ed iniziative che saranno in grado di valorizzare le aree a parco del Veneto in
chiave di fruibilità turistica potendo contare su un patrimonio in gran parte ancora inespresso. Inoltre si andranno a
verificare le possibilità operative e funzionali per la organizzazione e razionalizzazione delle attività congressuali, fenomeno in espansione e che potrebbe essere ulteriormente rafforzato specie in quelle aree o periodi poco utilizzati a
fini turistici. Sarà operativo dal 2006 il programma interregionale di promozione del sistema congressuale che prevede
interventi di tipo promozionale e per la sistemizzazione delle iniziative legate alla attività congressuale.
Nel 2006 saranno studiate ed implementate azioni di promozione turistica in occasione di grandi eventi sportivi
che attraggono in Veneto ogni anno migliaia di appassionati. Sono quindi in corso di attuazione i progetti Interregionali “Point to Point” per lo sviluppo del turismo degli avioleggeri, “Turismo equestre” che prevede interventi
infrastrutturali e “Incontri per sport” che intendono promuovere il turismo sportivo. Al fine di un rilancio del
comparto termale, sarà avviato nel 2006 il progetto Interregionale “Terme d’Italia” che prevede interventi sia di
tipo infrastrutturale che promozionale. Nel quadro delle politiche di finanziamento dei Fondi strutturali europei,
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Ob. 2 2000-2006, Misura 3.2, è prevista la realizzazione nel 2006 del progetto di riqualificazione dell’area termale di
Recoaro Terme. Sulla base dello studio fatto dal CISET sulle “card culturali” si intende avviare la progettazione di
card regionali che offrano pacchetti integrati spostamento+visita, in modo da attrarre turisti nei centri di interesse
turistico minori e offrire nel contempo un prodotto più completo.
Accrescere il turismo di riscoperta del territorio mediante specifici itinerari, la mobilità cicloturistica, il catasto dei sentieri
Già a partire dal 2004 la Regione sta operando per la gestione informatizzata dei sentieri alpini, ma lo scopo è
quello di creare un data base dei sentieri alpini georeferenziati al quale può accedere il gestore, per la registrazione
delle modifiche intervenute od operate, e l’utente per informazioni sui tempi di percorrenza, il livello di difficoltà,
le condizioni meteo, i numeri utili, ecc..
Inoltre è stato presentato nell’ambito del servizio di comunicazione e promozione dell’immagine integrata del
Veneto turistico, il progetto di segnaletica degli itinerari turistici che sarà messo a disposizione degli Enti locali per
gli interventi di sistemazione.
Contemporaneamente è stato affidato a Veneto Strade la progettazione della cartellonistica e di integrazione della
segnaletica, conformemente a quanto già prodotto nell’ambito del suddetto servizio, per uniformare i segnali in
tutto il territorio regionale. Si intende nel 2006 avviare una politica di sostegno della mobilità cicloturistica, con forti legami con il turismo sportivo e ambientale, nella direzione di una facilitazione degli spostamenti dei cicloturisti.
Il fine è quello di favorire un turismo ecocompatibile e sostenibile di disincentivare il turismo su gomma in linea
con le direttive europee sulle immissioni nell’aria.
Favorire l’accesso al credito delle imprese turistiche con forme diversificate di incentivazione
Le agevolazioni, i sussidi e gli incentivi pubblici sono le leve sulle quali può operare la Regione per indirizzare le
imprese verso forme di ammodernamento e miglioramento della qualità, verso l’innovazione dei processi produttivi e dei prodotti turistici offerti.
Nell’ambito delle norme regionali, in corso di modificazione, quelle statali ed europee, dovranno essere ricercate
forme diversificate o integrate di accesso al credito, puntando su elementi che mettano in risalto le capacità dell’imprenditoria veneta anche nel settore turistico, per esempio con forme di finanziamento di programma, incentivi
alle aggregazioni, al ricambio generazionale, valorizzando ulteriormente il fondo di rotazione e quello di garanzia
previsti dalla l.r. 33/2002.
Accrescere la cultura dell’informazione degli operatori turistici, ma anche di quanti operano nell’“indotto”
turistico
Diventa fondamentale anche per il 2006 creare azioni che siano in grado di informare gli operatori turistici delle
novità, delle evoluzioni dei mercati, delle preferenze, dei gusti e delle disponibilità economiche a viaggiare dei turisti
dei vari paesi europei ed extraeuropei. Le azioni saranno dirette quindi a creare, da un lato, i presupposti per una
conoscenza delle dinamiche di settore e dall’altro fare in modo che i comparti e i soggetti che operano nell’indotto
del turismo siano con questo sintonizzati: coinvolgendo quindi nelle iniziative di promozione e valorizzazione i
produttori agricoli ed ittici, i ristoratori, le amministrazioni locali, i diversi esercizi pubblici. Ciò anche in correlazione con le iniziative e i programmi previsti dal Distretto Turistico di cui alla legge 8/2003.
Coordinare e rafforzare il ruolo e l’attività dei Consorzi di promozione turistica
Secondo quanto previsto dalla legge regionale 33/2002 i consorzi di promozione turistica sono il punto d’incontro
fra pubblico e privato, fra l’azione promo-commerciale del privato su cui interviene il contributo pubblico. Quanto
più i consorzi saranno in grado nel 2006 di affermare il loro ruolo e le loro attività sull’area e il territorio di competenza, tanto più potranno esaltare l’efficacia dell’azione complessiva e le ricadute sull’economia e sulle imprese.
Potranno quindi essere ideate e realizzate azioni comuni, anche in forma unitaria, su specifici mercati-obiettivo
per promuovere e rafforzare la presenza regionale, quale ulteriori elementi di valorizzazione delle specifiche aree
territoriali e del Veneto nel suo complesso.
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Implementare il portale turistico regionale quale ulteriore strumento di promozione
La nuova forma di comunicazione è senza dubbio il web, sia come mezzo per la veicolazione di informazioni,
messaggi, promozioni, sia come forma innovativa di prenotazione della vacanza o di visione delle località. Il 2006
quindi per la Regione è l’anno di attivazione del nuovo portale turistico regionale www.veneto.it dedicato esclusivamente al turista che intende conoscere e visitare la regione potendo da esso ricavare una serie di informazioni,
notizie utili, itinerari prefissati o da costruirsi, ecc.. Nel corso dell’anno saranno introdotti nuovi sistemi di comunicazione indicando manifestazioni, eventi e notizie che rendono il portale interessante, attraente e costantemente
aggiornato.

Obiettivi operativi strutturali
Recuperare i beni storico-artistici ai fini dello sviluppo del settore turistico e l’accrescimento delle conoscenze
dei beni culturali (C6.1.1)
Dopo l’acquisizione del progetto di restauro dei forti di S.Felice e S.Andrea il passo successivo potrebbe essere
quello di eseguire i lavori per valorizzare il complesso a fini turistici e creare nuovi attrattori nell’area delle lagune.
Questo ed altri progetti sono funzionali alla promozione di un turismo in cui risultino integrati i valori ambientali
e la bellezza di siti architettonici di rilievo. È attivo anche per il 2006 il finanziamento con fondi strutturali europei
per il recupero del patrimonio ambientale e culturale nelle zone in Obiettivo 2. e gli interventi riguardano itinerari
ciclabili, musei, Ville Venete, con il fine di rilanciare itinerari turistici poco praticati. Taluni progetti Interregionali
riguardano il turismo culturale e ambientale finalizzati a valorizzare con interventi infrastrutturali e promozionali
ville, castelli, parchi, laghi, coste e montagne. Sarà infine avviata, nell’ambito dei patti territoriali, la realizzazione del
progetto di valorizzazione turistico-ambientale del territorio, che prevede l’assegnazione di risorse alla Comunità
Montana Cadore Longaronese Zoldo per interventi infrastrutturali.
Anche nel 2006 saranno erogati contributi per la riqualificazione di spazi di proprietà comunale da utilizzare come
sale congressi e convegni in esecuzione del DOCUP con il doppio fine di valorizzare aree in declino industriale e
di diversificare l’offerta turistica del Veneto.
Diversificazione dell’offerta turistica e prolungamento della stagionalità (C6.1.2)
Nell’ambito delle azioni di cui alla Misura 3.2 del DOCUP 2000-2006, Obiettivo 2 la Regione si è impegnata per
diversificare la recettività turistica e il prolungamento e diversificazione di occasioni di presenza turistica finanziando una serie articolata di progetti di Enti locali (Comuni, Comunità Montane, ecc.) che hanno effettivamente
consentito di integrare l’offerta turistica tradizionale con altre occasioni di svago.
Anche per il 2006 sono stati individuati una serie di progetti per la valorizzazione di luoghi, località o attività turistiche particolarmente interessanti per offrire al turista elementi di attrattiva e di conoscenza dell’area, di eventi
storici, di manifestazioni o tradizioni, ecc..
Ammodernare il sistema informativo e i processi di acquisizione dei flussi e dei movimenti turistici
La predisposizione di una politica di settore efficiente ed efficace è legata alla capacità della Regione di raccogliere
dati e di elaborarli in modo attivo e dinamico. La suddetta politica è altresì legata all’adeguatezza degli strumenti
programmatici elaborati sulla base dei dati raccolti e alla collaborazione con gli Istituti universitari per le analisi di
mercato. Attraverso l’appalto di servizio è stato avviato il processo, che durerà per tutto il 2006, di aggiornamento
del sistema informativo nel suo complesso. Infine, nel quadro della programmazione Interregionale e al fine di una
più profonda comprensione di costi e benefici delle azioni Interregionali è stato avviato nel 2004, per concludersi
nel 2007, il progetto “Sviluppo politiche Interregionali del turismo (CINSEDO)”.
Concedere contributi per la valorizzazione dei rifugi alpini, dei sentieri, bivacchi e vie ferrate (C6.2.2)
Inoltre sono previste azioni per la ristrutturazione e valorizzazione dei rifugi alpini, dei sentieri, bivacchi e vie ferrate e ciò anche in relazione alla particolare attenzione che la legislazione regionale ha verso la montagna veneta e
le sue peculiarità e problematicità che vedono nel turismo una forma importante, e per certi versi l’unica, in grado
di mantenerne alto il livello di presenza dell’uomo e di insediamento di attività economiche.
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Favorire l’ammodernamento delle imprese del settore turistico accrescendo il livello della qualità delle strutture
e dei servizi offerti
Gli interventi strutturali, di adeguamento tecnologico, di innovazione delle strutture recettive alberghiere ed extralberghiere, di messa in sicurezza degli impianti, ecc. sono azioni specifiche previste anche per il 2006 dal fondo di garanzia,
di controgaranzia e dagli interventi strutturali e dotazionali previsti dalla Misura 3.1 del DOCUP 2000-2006, obiettivo
2. Si tratta di operare in termini strutturali per accrescere l’ospitalità e la recettività dei turisti in un contesto di sempre
più elevata qualificazione del servizio reso al turista italiano e straniero. In questo contesto si collocano anche alcune
iniziative previste dai programmi Interregionali “Valorizzazione turistica Dolomiti e montagna”, “Valorizzazione turistica del Lago di Garda”, “Valorizzazione turistica del fiume Po” e “Coste e lagune veneto-friulane e strade” destinati a
promuovere le certificazioni come ECOLABEL, marchio di qualità ambientale, EMAS, ecc. e a finanziare le strutture
ricettive che intendono certificarsi.
Favorire le iniziative di strutturazione e di adeguamento infrastrutturale anche nell’ambito dei patti territoriali
Rappresenta uno strumento di finanziamento importante per la strutturazione e la ristrutturazione di infrastrutture al
servizio di una pluralità di soggetti, in primis quella svolta dagli operatori turistici.
Si tratta di una forma integrata pubblico e privato, realizzata nell’ambito della Programmazione negoziata che si sviluppa in ambiti territoriali di particolare rilevanza per l’economia turistica e indirettamente per il sostengo economico
dell’aree medesime.
Anche in questo obiettivo azioni a carattere infrastrutturale potranno essere realizzate nel corso del 2006 specie per incrementare il turismo naturalistico e quello in grado di meglio strutturare talune aree del Veneto non particolarmente
attrezzate per l’ospitalità turistica (esempio progetto interregionale Monte Cavallo) o aree che possono effettivamente
e proficuamente interagire con località turistica di regioni confinanti per progetti organici di comune sviluppo.

Obiettivo operativo normativo
Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 33 del 4 novembre 2002 “Testo Unico delle leggi regionali sul turismo”
Pur rimanendo fermo l’impianto della legge regionale, di cui è ampiamente ancora riconosciuta la validità, dovranno
essere chiarite alcune criticità di carattere giuridico-amministrativo emerse nel corso dell’applicazione e introdurre o
modificare alcune attività quali le forme di incentivazioni, il ricambio generazionale, il ruolo del turismo nell’economia
complessiva e nell’approccio delle diverse politiche di settore.
Nell’ambito di tali modifiche ed integrazioni saranno affrontate anche le segnalazioni pervenute nella fase di consultazione ed in particolare: l’Attività di Soccorso Alpino, la disciplina delle strutture recettive, la revisione delle norme in
materia di concessione di aiuti e sussidi al settore turistico, ecc..

Piani di settore
Programma Triennale di Sviluppo dei Sistemi Turistici Locali 2006-2008 (PTSSTL)
Suddetto programma ai sensi dell’articolo 14, lettere a) e b) della legge regionale 33/2002 rappresenta il documento
strategico per lo sviluppo delle iniziative turistiche e delle attività promozionali regionali. Partendo da uno scenario
economico generale e di evoluzione del settore turistico, il Piano porta ad una valutazione delle tendenze, dei mercati
e delle prospettive di azione della Regione in materia di turismo e di offerta turistica.
Il documento è in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale.
Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l’anno 2006 (PEA)
Il Piano di promozione turistica per l’anno 2006 ai sensi dell’art. 15 della legge regionale 33/2002 rappresenta il
quadro delle azioni e delle iniziative che saranno realizzate dalla Regione direttamente e dalle strutture associate delle
SSTTLL con il contributo regionale.
Documento approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 955 del 11 aprile 2006.
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3.5.5 L’energia
La riforma del Titolo V della Costituzione, ha decentrato a livello regionale molte competenze settoriali, tra cui
quelle nel campo dell’energia. Con sentenza n. 383 del 11 ottobre 2005 la Corte costituzionale ha chiarito il quadro
di riparto dei compiti di Stato e Regioni in questo settore, sulla scorta dei principi che il giudice delle leggi aveva già
indicato nelle sentenze 303/2003 sulla legge “obiettivo” (legge 443/2001) e 6/2004 sulla legge “sblocca centrali”
(legge 55/2002).
L’espressione “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art.117, comma 3, della Costituzione, significa l’intero settore energetico. Quindi tutto ciò che è politica energetica va attribuito alla legislazione concorrente.
La Regione, oltre a poter legiferare nel dettaglio, può partecipare alla redazione delle leggi statali di principio e dare
direttamente attuazione alle direttive comunitarie in materia di produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione
di energia. Lo Stato non può rivendicare competenza esclusiva con motivazioni di ordine pubblico o, genericamente, di tutela della concorrenza o dei diritti essenziali. Allo stesso modo le Regioni non possono attribuire competenza esclusiva a materie connesse al settore energetico come gli stoccaggi o la distribuzione locale di energia, facendo
riferimento, in particolare, alla loro funzione di “governo del territorio”.
Le Regioni hanno molte nuove competenze in aggiunta a quelle indicate nel decreto legislativo 112/1998. In particolare, hanno un ruolo primario nella programmazione e nei procedimenti di autorizzazione di tutte le infrastrutture energetiche, comprendendo così tanto gli impianti quanto le reti. Le Regioni hanno diretta competenza sulla
programmazione e sulle procedure di autorizzazione delle opere di interesse regionale e locale. Inoltre, partecipano
alla determinazione degli indirizzi di programmazione nazionale, concordando con lo Stato l’individuazione la
localizzazione delle opere di interesse strategico e nazionale.
Infatti – e qui il riferimento va riportato alla programmazione nazionale - lo Stato deve concordare la determinazione degli indirizzi generali di sviluppo delle infrastrutture energetiche di interesse strategico e nazionale in sede
di Conferenza unificata, dove le singole Regioni partecipano al procedimento decisionale.
Con riferimento invece all’individuazione e alla localizzazione delle reti e degli impianti nazionali e strategici, queste
devono essere effettuate dallo Stato e dalla Regione interessata attraverso un meccanismo di raccordo tra le fasi di
programmazione e di autorizzazione che è l’intesa con la Regione.
L’intesa tra Stato e Regione è definita “forte”, dal momento che, se non si trova un accordo, nessuna autorizzazione
può essere rilasciata dallo Stato.

Obiettivi strategici
Migliorare la qualità della vita attraverso una razionalizzazione dei consumi energetici
I documenti dell’Unione Europea evidenziano l’importanza fondamentale di intervenire oltre che sull’offerta anche sulla domanda.
Nel contesto del Protocollo di Kyoto, il miglioramento dell’efficienza energetica ha assunto una particolare rilevanza; inoltre, nel settore energetico è importante “produrre di più con meno” anche per ridurre la dipendenza
energetica.
L’Unione Europea è intervenuta nel settore civile, con la direttiva comunitaria 2002/91/CE sul rendimento
energetico nell’edilizia (recepita con il d. lgs. 192/2005).
Una considerazione particolare deve essere rivolta alla cogenerazione sia nel settore civile che in quello industriale.
La proposta di Piano Regionale di Sviluppo, adottata dalla Giunta regionale fin dall’avvio della attuale legislatura,
attribuisce un ruolo rilevante alla generazione distribuita di energia per la copertura della domanda interna di energia elettrica al 2010.
Il PRS prevede infatti che nel medio periodo 5000 GWh/anno possano essere prodotti mediante sistemi di generazione distribuita.
La generazione distribuita per poter essere competitiva nel mercato dell’energia non potrà che essere realizzato
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con impianti di cogenerazione. In questo settore il PRS Veneto è già quindi in sintonia con gli obiettivi comunitari
espressi nella direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile
nel mercato interno dell’energia. La cogenerazione può assumere un ruolo importante come soluzione tecnologica
atta a utilizzare pienamente l’energia primaria, per prevenire perdite di rete e per ridurre le emissioni dei gas ad
effetto serra: nelle politiche di sviluppo urbano può essere abbinata a reti locali di teleriscaldamento e nel settore
industriale può sostituire o integrare i generatori di calore.
Con riferimento alle fonti rinnovabili appare opportuno sottolineare che, qualora in ambito nazionale vengano
adottate politiche più coraggiose a sostegno dei biocombustibili, gli impianti di cogenerazione potranno costituire
una delle soluzioni più interessanti per l’utilizzo delle produzioni agricole cosiddette “non food”.
Va inoltre sottolineato che la Commissione Europea ha predisposto una proposta di direttiva sull’efficienza negli
usi finali dell’energia che il Parlamento Europeo ha integrato nel dicembre 2005.
È pertanto prevedibile che la direttiva verrà a breve approvata e potrà cominciare i suoi effetti all’avvio della programmazione dei fondi strutturali 2007-2013.
La proposta di direttiva prevede una riduzione dell’1% annuo del consumo energetico attraverso numerosi strumenti e in particolare definisce misure per integrare l’efficienza energetica nelle altre politiche comunitarie.
Appare quindi opportuno prevedere nel quadro strategico regionale parametri di valutazione del miglioramento
dell’efficienza energetica per selezionare i beneficiari commisurando l’entità del contributo al raggiungimento di
più elevate prestazioni energetiche.
La proposta di direttiva comunitaria relativa all’efficienza energetica pone l’attenzione alle società fornitrici di servizi energetici indicando che il prezzo della fornitura dovrà essere correlato al livello del servizio energetico piuttosto
che al consumo della fonte primaria.
Quindi dovranno essere riviste le forme contrattuali attualmente adottate nella gestione di calore, in particolar
modo negli edifici pubblici, incentivando il gestore ad adottare sistemi per l’utilizzo delle fonti rinnovabili e il
contenimento dei consumi (come del resto già previsto dal d.p.r. 412/1993 e dal d. lgs. 192/2005) anche con l’intervento di innovative forme di finanziamento tramite società di servizi energetici (ESCO).
Per gli interventi nel settore pubblico (edifici, reti di illuminazione ecc.) le ESCO potrebbero reperire le necessarie
risorse finanziarie (presso il sistema creditizio con garanzie che la Regione potrebbe prestare tramite la finanziaria
regionale).
Nel settore produttivo sono da incentivare interventi di diagnosi energetica (auditing), con le stesse metodologie
già utilizzate per l’incentivazione della certificazione di qualità.
La diagnosi energetica del processo produttivo appare uno strumento importante per la selezione nelle singole
unità produttive degli interventi più idonei ai fini del recupero di efficienza energetica.
Appare quindi opportuno prevedere, nei meccanismi di incentivazione finanziaria rivolti al settore produttivo,
specifici contributi finanziari per diagnosi energetiche e per l’attuazione di interventi di contenimento di consumi
di energia con particolare attenzione ai settori di alta intensità energetica.
Ridurre il consumo di risorse non rinnovabili e incentivazione di quelle rinnovabili
L’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta uno degli obiettivi di maggiore importanza fissati dall’Unione Europea per la diversificazione e la sostenibilità delle fonti energetiche e la lotta contro il
cambiamento climatico.
Una strategia e un piano di azione comunitari sulle fonti rinnovabili sono stati elaborati fin dal 1997 nel libro bianco che proponeva l’obiettivo di raddoppiare la quota dell’ energia da fonti rinnovabili nel consumo interno lordo
dell’U.E. al fine di passare dalla quota del 6% del 1997 al 12% nel 2010.
Limitatamente alla sola produzione di energia elettrica, la direttiva 2001/77/CE del Consiglio del Parlamento Europeo pone l’obiettivo di produrre il 22% dell’energia elettrica da fonti rinnovabili entro il 2010.
Per ciascuno stato membro è stato stabilito un obiettivo indicativo nazionale che per l’Italia è fissato al 25% anche
se il nostro Paese ha dichiarato che il 22% potrebbe essere un valore più realistico.
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La direttiva è stata recepita dall’Italia con il d.lgs. 387/2003 che rinvia a numerosi decreti attuativi non ancora
adottati.
Nella Regione del Veneto le fonti rinnovabili forniscono all’incirca il 14% dell’energia elettrica, prodotta essenzialmente con impianti idroelettrici di grandi dimensioni dotati di bacini di ritenuta delle acque. Per dare una maggiore
incentivazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, è necessario procedere verso una riorganizzazione
delle procedure autorizzative regionali che agevoli queste tipologie d’impianti.
Dare impulso alla produzione energetica e alla riorganizzazione della sua distribuzione
Con particolare riferimento ai consumi elettrici, la proposta di piano energetico ha disposto che la produzione di
energia elettrica sia correlata alla domanda e cioè dimensionata al soddisfacimento del consumo elettrico regionale.
Inoltre, il piano prevede l’utilizzazione dei siti di produzione esistenti, lo sviluppo, la razionalizzazione e il mantenimento in efficienza delle linee di distribuzione e di trasporto, l’eliminazione degli ostacoli normativi e procedimentali allo sviluppo della generazione distribuita e l’incentivazione delle fonti rinnovabili.
Con riguardo alla rete elettrica di trasmissione ad alta ed altissima tensione risulta che il Veneto è la terza regione in
Italia con la più alta densità di linee elettriche (km di linea/km2 di superficie) spesso retaggio delle società elettriche
esistenti prima della nazionalizzazione dell’energia elettrica e la nascita dell’ENEL.
La razionalizzazione della rete di trasmissione e di distribuzione appare indispensabile; in alcuni casi dovranno
essere adottate soluzioni che consentono di ridurre l’intensità dei campi elettromagnetici specialmente in aree con
maggiore densità abitativa.
Per quanto riguarda il settore dei carburanti per autotrazione, occorre rilevare che le politiche regionali sono condizionate dalle scelte nazionali per quanto riguarda i biocarburanti e il loro costo.
Sono invece di diretta competenza regionale gli interventi sulla rete di distribuzione e occorrerà incentivare la diffusione di impianti di distribuzione di carburanti gassosi in particolare in prossimità dei centri urbani, per ridurre
l’incidenza delle polveri sottili e lungo la rete autostradale regionale.

Obiettivi operativi correnti
Promozione delle fonti rinnovabili di energia
L’incremento della fonte idroelettrica deriverà dalla riattivazione o costruzione di piccoli impianti idroelettrici ad
acqua fluente.
Un ulteriore contributo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili potrà provenire dalla diffusione
degli impianti fotovoltaici a condizione che i costi possano diminuire in misura considerevole.
Un contributo modesto ma non irrilevante sarà apportato dagli impianti eolici.
La mappatura delle potenzialità eoliche del territorio regionale sulla base degli studi condotti da CESI e ENEA
consentono di dedurre che, in generale, non vi sono elevate potenzialità in questo settore tuttavia la particolare
conformazione di alcune valli che hanno orientamento Nord - Sud e sono percorse da vento costante, ben si addice
allo sfruttamento di questa fonte energetica.
Deve tuttavia essere preventivamente accertata la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti eolici al
fine di determinarne il numero e l’altezza dei piloni.
Vanno opportunamente diffusi i risultati positivi già conseguiti con i fondi comunitari 2000-2006 per gli impianti
che utilizzano biomasse lignocellulosiche.
Le colture agricole ai fini energetici possono invece offrire un duplice vantaggio: contribuire ad integrare il reddito
delle imprese agricole e costituire una fonte di energia rinnovabile sia per usi termici che elettrici devono però essere attentamente valutate le soglie di convenienza.
Ai fini della contabilità energetica dovrà essere infine computata l’energia elettrica producibile negli impianti di
termovalorizzazione dei rifiuti, negli impianti di trattamento dei reflui zootecnici e dei residui delle lavorazioni agronomiche.
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Promozione del contenimento dei consumi energetici in edilizia e della conoscenza del fabbisogno energetico
degli edifici
In Italia pur rispettando la normativa nazionale sull’isolamento degli edifici si conseguono risultati piuttosto insoddisfacenti dato che il consumo specifico è circa pari a 150 kWh/m2a contro il valore massimo di 90 kWh/m2a consentito dalla normativa tedesca. Esiste quindi un margine molto elevato di recupero di efficienza energetica.
Anzitutto gli interventi di certificazione energetica e di contenimento dei consumi per la climatizzazione dovrebbero
interessare edifici pubblici anche per l’elevata valenza dimostrativa di tali azioni.
A tal fine appare opportuno prevedere una incentivazione finanziaria significativa con percentuali crescenti rapportate al recupero di efficienza e cioè commisurata al risparmio di fonti energetiche primarie dato che in tal modo si può
parimenti conseguire una riduzione di emissioni in atmosfera. Per quanto riguarda l’efficienza energetica nell’edilizia
residenziale occorre rilevare come non siano proponibili politiche di incentivazione finanziaria estesa all’intero patrimonio edilizio regionale sia per la assoluta rilevanza economica dell’intervento sia per la difficoltà di controllare il
corretto utilizzo delle risorse. Appare quindi opportuno definire opportune forme di informazioni rivolte ai diversi
soggetti del mercato edilizio: proprietari/acquirenti/locatari, progettisti, imprese di costruzione ecc.
Tale attività potrà essere attuata con la collaborazione degli ordini professionali, delle università e associazioni dei
consumatori.

Obiettivi operativi strutturali
Realizzazione di progetti pilota (C12.1.1)
Si tratta di progetti di carattere innovativo con beneficiari enti pubblici che sono finanziati ai sensi dell’articolo 4 della
legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2000. Per il 2006 è prevista una allocazione finanziaria di 1,5 milioni di euro.
Sono finanziati impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto
ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa) per produrre energia nelle varie forme (elettrica, termica o meccanica).
Nel settore del risparmio energetico invece gli interventi mirano a migliorare l’efficienza degli impianti esistenti
nonché a promuovere l’uso razionale dell’energia, al fine di ridurre i consumi di combustibili fossili e di conseguenza
contenere le emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti. I progetti devono avere una certa consistenza e visibilità,
con caratteristiche di innovazione tecnologica, per essere di stimolo alla loro replicazione.
Programmazione della gestione dei fondi 2007-2013
Lo sviluppo delle reti energetiche e le politiche di contenimento della domanda di energia e di promozione delle
fonti rinnovabili di energia sono materia privilegiata dall’Unione Europea nella programmazione dei prossimi fondi
strutturali, che non avranno più carattere regionale per zone disagiate ma saranno definiti per settore di competenza
senza limitazioni territoriali. Attualmente lo Stato e le Regioni stanno concordando, attraverso la redazione di appositi documenti denominati “Quadri strategici”, la proposta di utilizzazione dei fondi.

Obiettivi operativi normativi
Approvazione di una disciplina legislativa organica in materia di programmazione e autorizzazione delle reti
energetiche
La Regione, anche tenuto conto della competenza legislativa concorrente in materia, deve conformare la sua legislazione al rinnovato quadro normativo comunitario e nazionale sulle reti energetiche, ossia sulle infrastrutture
energetiche lineari (gasdotti, elettrodotti, oleodotti, reti di teleriscaldamento).
L’approvazione della nuova regolamentazione si rende necessaria e urgente. Infatti, alla luce delle novità introdotte,
in particolare, dalla disciplina statale, la legislazione regionale attualmente risulta inadeguata, lacunosa e in alcuni casi
si rivela poco razionale nelle applicazioni del caso concreto. Ad esempio, si verifica che un gasdotto di lunghezza superiore a 10 km in area naturale protetta dovrebbe essere autorizzato dalla Provincia. Se invece non è soggetto a VIA
dovrà essere autorizzato dalla Regione. Se poi è di “interesse esclusivamente locale” la competenza è del Comune.
Manca inoltre una disciplina regionale delle intese con lo Stato, quale strumento di raccordo tra le fasi di programmazione e di autorizzazione delle linee energetiche di interesse strategico e nazionale.
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Razionalizzazione delle procedure di autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili
L’autorizzazione alla costruzione di impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili è disciplinata dall’articolo 12 del decreto legislativo 387/2003. Detta norma prevede un procedimento unificato svolto attraverso una
conferenza di servizi che si conclude con un provvedimento finale unico comprensivo di tutti gli atti di assenso necessari alla costruzione e all’esercizio delle centrali elettriche nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
La competenza ad emanare l’atto è della Regione. Il procedimento descritto in legge è immediatamente operativo anche se è previsto che la Conferenza Unificata, su proposta dei ministri competenti, predisponga delle linee guida per
lo svolgimento dell’istruttoria. Ad oggi non risulta presentata ufficialmente alcuna proposta da parte dello Stato.
Presso gli uffici regionali sono stati presentati numerosi progetti per ottenere l’autorizzazione.
La Regione del Veneto è intervenuta finora con un provvedimento specifico di attuazione del procedimento nell’ordinamento regionale per le piccole centrali idroelettriche, i cui progetti fino al 2005 sono stati quantitativamente e
qualitativamente i più rilevanti (d.g.r. 1000/2004).
Attualmente però è cresciuta in modo esponenziale la richiesta di autorizzazione degli impianti a combustione e fotovoltaici. Ciò deriva dal fatto che la legislazione recente favorisce in modo spinto tali produzioni, anche a sostegno
di alcuni comparti produttivi che sono fortemente in crisi, quale quello agricolo.

Piano di settore
Piano Energetico Regionale (PER)
La Regione del Veneto ha disposto l’adozione del Piano energetico regionale con legge regionale n. 25 del 27 dicembre 2000, “Norme per la pianificazione energetica regionale e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”.
Nel corso del 2004 sono stati completati gli studi che hanno consentito di elaborare la proposta di Piano. Il documento è stato adottato dalla Giunta regionale nella seduta del 28 gennaio 2005 (proposta della Giunta regionale al
Consiglio n. 7/CR del 2005), tuttavia la scadenza della legislatura non ha consentito al Consiglio regionale di approvarlo pertanto, nel corso della nuova legislatura si dovrà riavviare l’iter procedurale.
Alcuni aspetti del piano regionale dovranno essere aggiornati prima della riadozione del documento da parte della
Giunta regionale. Andrà in particolare rivista la stima della quantità di energia elettrica che dovrà essere prodotta nella nostra Regione, in un’ottica di programmazione decennale, in base alla valutazione della crescita della domanda.
Già a partire dal 2001, per il ridotto funzionamento della centrale di Porto Tolle, il consumo regionale di energia
elettrica ha superato la produzione.
La nuova proposta di piano dovrà inoltre tenere conto della nuova disciplina statale in materia di reti energetiche e
di ambiente.
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FOCUS: LA POLICY REGIONALE IN TEMA DI PROFESSIONI

1) Inquadramento normativo

a) Sotto il profilo civilistico, con il termine "esercizio di professione" (vedasi Libro V, Titolo III, art. 2222-2238
del Codice Civile) si intende, in generale, l'attività di chi si obvbliga a compiere verso corrispettivo un'opera o un
servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Se la predetta attività ha contenuto intellettuale, l'esercizio della stessa può essere subordinato, nei soli casi
previsti dalla legge, all'iscrizione in appositi albi o elenchi, la cui tenuta è demandata ad apposite associazioni
professionali, sotto la vigilanza dello Stato.
Nell'interesse di questa trattazione rileva l'esercizio di professioni in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente da parte di coloro che forniscono servizi intellettuali e di concetto nell'interesse dei
clienti e del pubblico. Si fa, in particolare riferimento alle professioni ordinistiche di cui all'art. 2229 del C.C.
Si tratta di professioni in cui, a presidio del corretto esercizio della professione a tutela dell’affidamento della
collettività, occorre presidiare un rilevante interesse pubblico, nel senso di prevedere specifici requisiti di accesso,
istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi e di
controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono iscritti e che aspirino a iscriversi.

b) Nei rapporti tra Stato e Regioni, a norma dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, la materia “professioni” appartiene a quelle di legislazione concorrente. Spetta dunque allo Stato la determinazione dei principi
fondamentali, in conformità ai quali si dispiega la legislazione regionale. La potestà legislativa regionale si deve
quindi esercitare in conformità ai principi fondamentali determinati dalla legislazione statale. A delineare i
confini della materia in questione, sono intervenute numerose decisioni della Corte Costituzionale, tra cui le
Sentenze nn. 319, 355, 405, 424 del 2005 e la Sentenza n. 40 del 2006.
Recentemente, in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1, comma 4, della legge n. 131 del 05 giugno
2003, (cd legge “La Loggia”), il d.lgs n. 30 del 02 febbraio 2006, ha individuato i principi fondamentali in materia di professioni, attraverso la ricognizione di quelli esistenti, quali desunti dall’ordinamento giuridico vigente,
particolarmente attinti dalle citate sentenze della Corte Costituzionale.
c) Nei rapporti tra Stato e Unione Europea, la materia in questione rileva anche ai fini dell’ordinamento comunitario, sia per il profilo relativo al principio della libera circolazione di persone e servizi tra Stati Membri (sotto tale
profilo, sulla materia in questione incide la direttiva 2005/36/CE del 07 settembre 2005, del Parlamento Europeo e del Consiglio), sia per il profilo relativo alla disciplina comunitaria e statale della tutela della concorrenza.
2) Considerazioni
Dal complessivo su descritto quadro ordinamentale della materia in questione, possono essere ricavate alcune linee
guida per l’interprete e l’operatore.
a) Sono riservati alla legislazione statale, attesa la necessità di tutela di un interesse pubblico in modo unitario, l’individuazione e la definizione delle professioni, con i relativi profili e ordinamenti didattici, nonché l’istituzione
di nuovi albi. La legislazione regionale non è quindi titolata:
a disciplinare l’esame di Stato previsto per l’esercizio delle professioni intellettuali;
a disciplinare i titoli, il tirocinio, le abilitazioni richieste per l’esercizio professionale;
l’ordinamento e l’organizzazione degli Ordini e dei Collegi Professionali;
gli albi, i registri, gli elenchi previsti a tutela dell’affidamento pubblico;
la rilevanza civile e penale dei titoli professionali;
il riconoscimento e l’equipollenza, ai fini dell’accesso alle professioni, di quelli conseguiti all’estero.
Per contro, la Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza a disciplinare – nei limiti dei principi fondamentali in materia e della competenza statale all’individuazione delle professioni – tanto le professioni per il
cui esercizio non è prevista l’iscrizione da un Ordine o Collegio, quanto le altre, per le quali detta iscrizione è
prevista, peraltro limitatamente ai profili non attinenti all’organizzazione degli Ordini e Collegi.
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b) L’esercizio della professione è espressione di libertà di iniziativa economica, e quindi non solo è libero, fatte
salve le esigenze di tutela di interessi pubblici rilevanti, ma è tutelato dall’ordinamento in tutte le sue forme e
applicazioni. Conseguenza di ciò è che la legislazione regionale non può costituire ostacoli all’esercizio della
professione.
c) Né la legislazione statale, né quella regionale, potrebbero quindi introdurre discriminazioni nell’esercizio della
professione, fondate su ragioni: sessuali; razziali; religiose; politiche; altre condizioni personali e sociali.
d) In tale ultimo contesto, assume rilievo la normativa comunitaria, la quale si preoccupa anzitutto di consentire di
esercitare la professione in un altro Stato membro, con gli stessi diritti dei cittadini di quest’ultimo, nel rispetto
quindi di eventuali condizioni dei esercizio imposte dallo Stato membro in questione, aventi un legame diretto e
specifico con le qualifiche professionali, perché non discriminatorie, obiettivamente giustificate e proporzionate,
nel rispetto delle salute e della sicurezza pubblica e della tutela dei consumatori. In tale contesto spetta sicuramente alla Legislazione Statale fissare il livello minimo di qualificazione necessaria per garantire la qualità delle
prestazioni fornite sul suo territorio. Ciò comporta che lo Stato membro non potrebbe imporre a un cittadino di
altro Stato membro di acquisire qualifiche che egli ha già acquisto, in tutto o in parte, in un altro Stato Membro,
ma dovrebbe verificare se ciò che possiede quel cittadino corrisponde a quanto richiesto, senza tuttavia alcun
pregiudizio per l’applicazione di quelle norme professionali giustificate dall’interesse pubblico generale.
e) Ancora a livello comunitario, l’esercizio della professione diviene anche questione di tutela della concorrenza,
la cui disciplina, come noto, appartiene alla materia di competenza esclusiva della legislazione statale, ai sensi
dell’articolo 117, comma 2, lettera e). Tuttavia, come ha chiarito la Corte regolatrice, la tutela della concorrenza
come materia esclusiva dello Stato si pone come quadro di principi nei confronti di regolazioni settoriali di
fonte regionale. Ove tali fonti non deroghino ai principi statali, si resta nel quadro delle autonome scelte regionali. È chiaro che, anche per tale profilo, la legislazione regionale incontra il limite derivante dal rispetto delle
norme statali a tutela della concorrenza. La quale, in materia, sopporta deroghe, per la tutela di interessi pubblici
costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale,
delle tariffe professionali, della pubblicità professionale. L’assetto della tutela della concorrenza assume qui un
particolare rilievo, tenuto conto che, fatte salve le professioni intellettuali, ai fini della stessa l’esercizio autonomo di attività professionale è considerata attività di impresa.
f) Quando l’esercizio della professione non è regolamentato, nel senso sopra precisato, le relative Associazioni rappresentative, se idonee a conseguire la personalità giuridica, possono essere riconosciute a livello regionale. Si deve,
tuttavia, trattare di Associazioni che esauriscono nell’ambito della Regione riconoscente le loro finalità statutarie.
3) Gli spazi operativi della legislazione concorrente regionale
a) Data la cornice istituzionale in materia, la legislazione regionale in materia appare fortemente condizionata, per
la presenza di limiti derivanti:
dalla esigenza di salvaguardia a livello unitario di rilevanti interessi pubblici;
dalla esigenza di non ostacolare la libera circolazione delle persone e dei servizi;
dalla esigenza di tutela della concorrenza;
dalla esistenza di attività professionali compiutamente regolamentate, che costituiscono un sistema intrinsecamente completo.
b) la Legislazione regionale, può quindi legittimamente intervenire, nella materia professioni, in una logica essenzialmente di promozione della competitività e della qualità e quindi essenzialmente per gli aspetti dell’esercizio
delle attività professionali che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. In particolare, è
possibile che la legislazione regionale operi:
I)

come legislazione attuativa in relazione ai principi fondamentali specificamente dettati dallo Stato in relazione
alle singole professioni dallo stesso individuate e definite;

II) a sostegno dello sviluppo delle attività professionali, per rafforzarne la qualità, a tutela delle esigenza degli
utenti e dell’interesse pubblico connesso;
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III) a sostegno dell’acquisizione di nuove competenze, attraverso il sostegno delle attività di formazione professionale;
IV) a sostegno di processi di ammodernamento e innovazione;
V) a sostegno di forme di ingresso nell’attività professionale.
Tali interventi, naturalmente, debbono essere conformi alla disciplina comunitaria e statale in materia di tutela
della concorrenza.
c) In tale contesto, appare che i soggetti istituzionali delle possibili relazioni giuridiche con la Regione siano da
identificarsi con gli Ordini, i Collegi, le Associazioni rappresentative delle relative professioni a livello regionale
o provinciale.

3.5.7 La tutela dei consumatori
FOCUS: politiche a tutela dei consumatori
1) Interventi di competenza regionale
Nel quadro complessivo delle politiche volte a migliorare la qualità della vita dei cittadini, l’azione di governo regionale pone particolare attenzione alla tutela dei consumatori attraverso un insieme coordinato di iniziative che si
possono così riassumere:
1 - approvazione di un disegno di legge regionale che, superando la l.r. 3/1985, tenderà a valorizzare i diritti e gli
interessi, individuali e collettivi, dei cittadini quali consumatori ed utenti di beni e servizi, promuovendo anche
lo sviluppo dell’associazionismo mediante un’azione coordinata degli enti pubblici e dei soggetti privati. La
nuova legge regionale vuole essere l’occasione non solo per promuovere l’associazionismo, ma anche per elevarne il livello di competenza tecnica ed organizzativa, così come incoraggiato dall’Unione Europea. Secondo
il legislatore comunitario, infatti, la protezione diretta dei diritti dei consumatori può essere ottenuta non solo
tramite lo strumento legislativo (Regolamenti e Direttive) e la concertazione tra organizzazioni dei consumatori e delle imprese, ma soprattutto disponendo all’interno degli Stati membri la presenza di organizzazioni dei
consumatori forti, in grado di rappresentare un valido strumento di regolazione dei mercati. Il disegno di legge
mira a valorizzare e sostenere iniziative in materia di informazione ed educazione del consumatore secondo i
principi sanciti dal Codice del Consumo (entrato in vigore il 23 ottobre 2005) che rappresenta il Testo Unico
delle norme relative ai consumatori. L’entrata in vigore di questo nuovo Codice, unitamente all’avvio dell’iter
procedurale della nuova legge regionale, potrà rappresentare l’occasione per promuovere delle azioni formative
a favore di tutti coloro che, per l’attività esercitata, sono chiamati a conoscere e confrontarsi con questi nuovi
strumenti giuridici, vale a dire gli studenti universitari o coloro che hanno da poco ultimato gli studi, le imprese,
le rappresentanze dei consumatori e gli stessi ordini professionali;
2 - attivazione di un osservatorio dei prezzi, all’ingrosso e al dettaglio, dei prodotti ortofrutticoli coltivati nella
Regione del Veneto. I mercati all’ingrosso oggetto di rilevazione saranno quelli di Verona, Padova, Treviso, Vicenza e Mestre. Gli aspetti più rilevanti del progetto riguardano il ruolo dei mercati all’ingrosso nella formazione
dei prezzi e nel contempo la verifica delle macro tendenze dei consumi delle famiglie, compresi i consumi presso
la ristorazione. In effetti, dall’attento esame dell’evoluzione dei consumi si possono trarre indicazioni sia nella
definizione delle politiche agricole, che di quelle commerciali dei diversi canali distributivi. Già nel corso degli
ultimi anni, con l’aumento delle superfici di vendita gestite dalla Grande Distribuzione Organizzata, l’equilibrio
tra i diversi anelli della filiera, come rilevato dai più recenti studi di ISMEA, si è spostato verso quest’ultima,
con una sensibile modificazione dei rapporti contrattuali e dei valori aggiunti. Il mantenimento dell’equilibrio
e della competitività nel mercato riveste sicuramente carattere di pubblica utilità e rientra tra i compiti del legislatore, anche regionale. L’attivazione dell’Osservatorio dei prodotti ortofrutticoli mira a fornire informazioni
indispensabili per le future scelte politiche rendendo trasparente, tramite l’informazione al consumatore finale,
il processo di formazione del prezzo di una serie di prodotti. Il rilevamento dei prezzi nei mercati all’ingrosso
verrà esteso anche alla vendita al dettaglio. Ciò permetterà di conoscere il prezzo al consumo dello stesso pro-
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dotto rilevato al mercato all’ingrosso, evitando le approssimazioni tipiche delle rilevazioni effettuate da altri enti,
come i Comuni e l’ISMEA;
3 - adesione all’iniziativa del Ministero delle Attività produttive che ha destinato gli introiti derivanti dalle multe
dell’antitrust a favore delle iniziative a tutela dei consumatori; in particolare tali proventi saranno destinati a
finanziare le seguenti iniziative:
- la prima consiste in un progetto, inserito nell’ambito del “Piano sulla sicurezza alimentare”, mira all’analisi e
alla comunicazione del rischio. Questo progetto vuole comunicare al consumatore quali possono essere gli effettivi rischi per la salute dovuti alla contaminazione degli alimenti, evitando comunque gli eccessivi allarmismi
che sempre producono gravi danni al sistema produttivo. Il progetto si propone inoltre di diffondere i principi
di una corretta alimentazione e di insegnare il valore nutritivo degli alimenti nelle scuole, nelle case di riposo e
negli ospedali;
- la seconda iniziativa, che interessa in modo particolare l’associazionismo, è “Lo sportello del Consumatore”.
Il progetto, che vede come soggetto beneficiario la Regione e soggetti attuatori le Associazioni dei consumatori, ha l’obiettivo di potenziare e migliorare l’attività di informazione, consulenza ed assistenza al cittadino in
materia di assicurazioni, banche, contratti di compravendita di beni e servizi, fisco, sanità, turismo e pubblicità
ingannevole. Si propone inoltre di migliorare la condizione informativa dei cittadini-utenti attraverso l’accesso
ai sistemi telematici ed informatici, di potenziare i centri territoriali per i diritti e la tutela dei consumatori, di
sviluppare le procedure di conciliazione ed altri sistemi analoghi per la composizione stragiudiziale delle controversie. Già nella prima fase di realizzazione del progetto si è potuto constatare un forte rafforzamento, anche in
termini di iscritti, delle associazioni dei consumatori attive da tempo nel territorio Veneto e riconosciute dalla
Regione in base alla l.r. 3/1985. Questo sta certamente a dimostrare che il progetto rappresenta un forte stimolo
per cercare di diffondere capillarmente sul territorio regionale e far conoscere ai cittadini il ruolo dell’associazionismo nell’ambito degli strumenti e delle politiche a favore dei consumatori. D’altra parte è da evidenziare
come oggi le Associazioni dei consumatori svolgano sempre più un ruolo “politico” di stimolo nei confronti
delle imprese soprattutto nel medio periodo, che vede l’adeguamento dell’offerta delle stesse alle esigenze dei
consumatori. Accanto all’adeguamento degli sportelli individuati dalle Associazioni a standard minimi, il progetto prevede la realizzazione di un sito web comune, proprio per riuscire a raggiungere più facilmente il cittadino
e renderlo consapevole dei propri diritti. A ciò si aggiungono le molteplici attività di divulgazione attuate non
solo tramite la realizzazione di depliants e brochures varie, ma anche con la promozione di incontri tematici
diretti all’orientamento dei cittadini. Altra importante azione che caratterizza il progetto è la formazione degli
operatori delle associazioni, spesso volontari, che prestano la loro opera presso gli sportelli.
2) Inquadramento normativo
La promozione dei diritti, della prosperità e del benessere dei consumatori costituisce uno dei valori essenziali dell’Unione europea e si riflette nella sua legislazione. La tutela del consumatore, intesa nel suo significato civilistico di
disciplina di rapporti tra contraenti, nella fattispecie tra “professionisti” e “consumatori” è ascrivibile alla materia
“ordinamento civile” e come tale considerata, ai sensi del riformato art. 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato. I diritti dei consumatori inoltre vanno annoverati tra i “diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, rispetto ai quali la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni è sempre materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 Cost., secondo comma lett. m).
È evidente, quindi, l’esigenza di dettare regole uniformi sul territorio nazionale, con finalità di tutela dei consumatori a cui peraltro risponde il Codice del Consumo adottato con d. lgs. 206/2005.
Il Codice citato peraltro fa salve le disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore.
In questo quadro normativo le competenze regionali in materia di tutela dei consumatori non possono che riguardare iniziative a favore delle associazioni, programmi di intervento per l’informazione e l’educazione, eventualmente anche per la soluzione stragiudiziale delle controversie, senza tuttavia poter incidere sui diritti dei consumatori,
né sulla disciplina dei rapporti precontrattuali, contrattuali o extracontrattuali con le imprese.
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3.5.8

Enti, Aziende e Agenzie

VENETO SVILUPPO
L’importanza di Veneto Sviluppo S.p.A. quale società finanziaria a partecipazione maggioritaria della Regione è
andata, negli anni, crescendo, attraverso l’affidamento di importanti strumenti finanziari di carattere agevolativi,
primi fra tutti i fondi di rotazione che riguardano i settori dell’industria, artigianato, commercio e turismo. Si ritiene
importante introdurre interventi volti ad un approccio sistemico dei diversi strumenti, nell’ottica della complementarietà e dell’ottimizzazione e, ove possibile, semplificazione delle procedure amministrative, in un’ottica di
governance da parte della Regione.

Obiettivo strategico
Sostenere la ricerca e l’innovazione
Le imprese venete nei prossimi anni dovranno affrontare la sfida sui mercati legata al superamento del divario tecnologico rispetto alle altre imprese nazionali ed estere. In tal senso la Regione potrà svolgere il compito di favorire
il dialogo e l’interscambio tra il mondo produttivo e quello della ricerca scientifica. Difatti, la sfida sul mercato
globale potrà essere vinta solo favorendo uno scambio sinergico tra le attività di studio e ricerca sviluppate dalle
istituzioni scientifiche ed universitarie e i progetti di sviluppo di nuovi prodotti e processi tecnologici avanzati richiesti dal mondo produttivo.
La legge quadro regionale in tema di ricerca innovazione e sviluppo, di prossima approvazione, si propone, in
quest’ottica, anche di favorire l’avvio ed il consolidamento di nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico. A
tal fine saranno individuate e messe a disposizione delle PMI adeguate risorse finanziarie volte a finanziare strumenti agevolativi già operativi o in fase di attuazione, quali: l’accrescimento e la rimodulazione dei fondi rotativi
e la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di PMI gestiti dalla finanziaria regionale Veneto
Sviluppo S.p.A.. In particolare, sarà sviluppata una politica di sostegno al credito che mirerà all’accrescimento dei
fondi di rotazione già in operatività presso Veneto Sviluppo S.p.A. (anche attraverso un’operazione di smobilizzo
pro-soluto di crediti da essa vantati nei confronti di istituti di credito a valere su fondi regionali di rotazione, ai
sensi dell’articolo 18 della l.r. 2/2006 – finanziaria 2006), la armonizzazione dei fondi rotativi gestiti dalla suddetta
società e la costituzione di nuovi fondi rotativi sempre presso Veneto Sviluppo S.p.A., relativi, questi ultimi, all’imprenditoria femminile e giovanile (leggi regionali 57/1999 e 1/2000).
Sarà, inoltre, reso operativo uno strumento di ingegneria finanziaria, gestito da Veneto Sviluppo S.p.A. ai sensi della
l.r. 19/2004, di partecipazione temporanea e minoritaria la capitale di rischio di PMI.
Nell’ambito della cooperazione transfrontaliera si avvierà, inoltre, un fondo di controgaranzia presso la suddetta
finanziaria regionale, che consentirà alle imprese di alcune fasce territoriali del Veneto e delle altre sei Regioni
Adriatiche Italiane di avviare investimenti nei quattro Paesi Adriatici Orientali (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia e Montenegro. Infine, la legge regionale n. 17 del 18 novembre 2005, “Normativa sulla cooperazione
nella regione del Veneto”, di recente approvazione, prevede di costituire due fondi di rotazione, presso Veneto
Sviluppo, di cui il primo per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle società cooperative ed il
secondo destinato alla concessione di finanziamenti destinati all’aggregazione o fusione dei consorzi e cooperative
di garanzia collettiva fidi operanti prevalentemente nel settore della cooperazione, mediante contributi ai relativi
fondi rischi o di garanzia e destinati alla copertura delle spese di fusione.

Obiettivi operativi strutturali
Incremento fondi di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati e per favorire la capitalizzazione
delle PMI (C3.5.4)
L’art 23 della l.r. 5/2001 prevede la costituzione di un fondo di rotazione gestito da Veneto Sviluppo S.p.A. per
la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI. Le risorse stanziate nel 2005 per aumentare la disponibilità del
fondo sono stati pari a 10 milioni di euro. Nel 2006 al fine di aumentare la disponibilità di risorse a valere sul fondo
è prevista la possibilità di ricorrere ad una operazione di smobilizzo crediti. A tal fine sul bilancio regionale 2006
sono stati stanziati 5 milioni di euro.

255

256

Azioni di sostegno al sistema cooperativo (C3.4.1)
A seguito della recente approvazione della legge regionale n. 17 del 18 novembre 2005, “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto”, che ha introdotto significative novità in materia di sostegno al sistema cooperativo, saranno costituiti due fondi di rotazione, presso Veneto Sviluppo S.p.A.. Il primo per la concessione di
finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative; il secondo per la concessione di finanziamenti destinati
all’aggregazione o fusione di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi operanti prevalentemente nel settore
della cooperazione.
Strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di PMI con stabilimento
principale nel Veneto (C3.5.3)
Tramite l’utilizzo di fondi regionali, costituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A., in base al dettato della legge regionale
n. 19 del 13 agosto 2004 che prevede l’incentivazione di strumenti di ingegneria finanziaria a favore delle piccole e
medie imprese, sarà attuata la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio delle imprese con stabilimento nel Veneto. Nel corso del 2005 sono stati impegnati 4 milioni di euro per la costituzione di un apposito
fondo rotativo le cui modalità operative saranno definite nel 2006.
Azioni di sostegno a favore dell’imprenditoria femminile (C4.1.1)
La Regione, nel bilancio di previsione 2006, ha stanziato circa 3 milioni di euro per il finanziamento, ai sensi della
legge regionale 1/2000 di un fondo rotativo volto alla concessione di finanziamenti agevolati volti alla costituzione
di nuove PMI a prevalente partecipazione femminile.
Azioni di sostegno all’imprenditoria giovanile (C4.1.2)
La Regione, nel bilancio di previsione 2006, ai sensi della legge regionale 57/1999, art. 3 ha stanziato circa 3 milioni
di euro per il finanziamento di un fondo rotativo volto alla concessione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove PMI a prevalente partecipazione giovanile.
Gestione di un Fondo di Controgaranzia per investimenti in Paesi adriatici (INTERREG III Arco AF-AT)
Nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliero (Interreg III Arco AT) per la promozione di un Fondo
di Controgaranzia per investimenti in paesi adriatici, la Regione ha a disposizione risorse comunitarie per circa 300
mila euro. Esse saranno destinate per la “regia” fra le Regioni ed i Paesi transfrontalieri interessati e per le operazioni di divulgazione dell’iniziativa nella Regione del Veneto.
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4.1

L’assetto istituzionale

4.1.1

Il Decentramento amministrativo e la sussiDiarietÀ

Le recenti riforme costituzionali e la legislazione ordinaria degli ultimi anni hanno inciso profondamente sull’assetto delle competenze e dei reciproci rapporti tra i diversi livelli istituzionali della Repubblica (Comuni, Province,
Città metropolitane, Regioni e Stato).
La prima legge costituzionale che ha inciso sull’architettura costituzionale della Repubblica è stata la legge costituzionale n.  del 22 novembre 999, “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta
regionale e l’autonomia statutaria delle Regioni”, con la quale sono state introdotte sensibili innovazioni in ordine
alla forma di governo delle Regioni, alla struttura, al funzionamento ed ai reciproci rapporti tra gli organi di rappresentanza politica e di governo delle stesse.
Con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, “Modifiche al Titolo V della seconda parte della Costituzione”,
sono stati ampliati in misura rilevante i poteri e la sfera di autonomia delle Regioni e delle Autonomie locali.
É stata notevolmente potenziata la potestà legislativa delle Regioni, che sono divenute competenti in via concorrente o in via residuale in tutte le materie non espressamente attribuite in via esclusiva allo Stato.
É stata costituzionalmente riconosciuta la potestà statutaria e regolamentare degli Enti locali, che nel prossimo
futuro vedranno inoltre crescere in maniera rilevante le proprie competenze amministrative; la nuova formulazione
dell’articolo 8 della Costituzione, esprime infatti il principio che tutte le funzioni amministrative devono essere
attribuite ai Comuni, salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, vadano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato.
Per dare attuazione alla Riforma del Titolo V è stata approvata la legge “La Loggia” (legge n. 3 del 5 giugno
2003), “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 8 ottobre
200, n. 3”.
In particolare, l’articolo  della legge “La Loggia” ha rinviato a successivi decreti legislativi la ricognizione dei
principi fondamentali desumibili dalle leggi vigenti nelle materie di competenza concorrente, al fine di orientare
l’iniziativa dello Stato e delle Regioni fino all’entrata in vigore delle leggi con le quali il Parlamento definirà i nuovi
principi fondamentali.
Fino ad oggi è stato adottato un solo decreto legislativo di ricognizione dei principi fondamentali: il d.lgs. n. 30 del
2 febbraio 2006, in materia di professioni (il termine ultimo per l’esercizio della delega è stato prorogato, con la
legge n. 306 del 27 dicembre 2004, all’ giugno 2006).
In generale, la Riforma del Titolo V ha incontrato notevoli difficoltà di attuazione, per molteplici cause, tra cui vanno annoverate la talvolta poco chiara ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni (da cui è derivato
un notevole aumento del contenzioso costituzionale), le resistenze opposte da parte dell’apparato burocratico dello
Stato, e soprattutto, il rinvio dell’attuazione del cosiddetto federalismo fiscale, imprescindibile per rendere concreto
il rafforzamento dell’autonomia di Regioni ed Enti locali.
A quest’ultimo riguardo, va evidenziato che con la legge n. 266 del 24 dicembre 2005, “legge finanziaria 2006”,
all’articolo , comma 39 e seguenti, è stato legislativamente recepito l’accordo raggiunto tra le Regioni in data 2
luglio 2005 sull’attuazione del federalismo fiscale, ed in particolare sulle modalità di attuazione del d.lgs. 56/2000.
La legge finanziaria 2006 ha inoltre previsto che debba provvedersi alla determinazione definitiva delle aliquote
e delle compartecipazioni destinate alle Regioni ai sensi del d.lgs. 56/2000 “nel quadro delle misure adottate per
l’attuazione dell’articolo 9 della Costituzione”.
In questo contesto di rilevante e progressivo mutamento istituzionale, la Regione del Veneto intende proseguire il
cammino avviato con l’attuazione della Riforma Bassanini, al fine di dare sempre maggior concretezza al principio
di sussidiarietà, avviando un nuovo e rilevante processo di conferimento di funzioni e risorse agli Enti locali in
attuazione dell’articolo 8 della Costituzione e dell’articolo 7 della legge “La Loggia”.
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Contestualmente, sarà necessario porre le basi per un progressivo rafforzamento della collaborazione interistituzionale tra la Regione e gli altri Enti operanti sul territorio (Autonomie locali e funzionali), al fine di consentire
l’attuazione di un percorso verso il federalismo costantemente orientato ai principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

Obiettivi strategici
Sostenere l’innovazione istituzionale per il riconoscimento al Veneto di una più forte autonomia
L’articolo 6 della Costituzione, dopo aver riconosciuto, nei primi due commi, forme e condizioni particolari
di autonomia alle Regioni a Statuto speciale e alle due Province autonome di Trento e Bolzano, prevede, al terzo
comma, che, “su iniziativa della Regione interessata e sentiti gli Enti locali”, possano essere attribuite alle Regioni a Statuto ordinario “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, nelle materie di potestà legislativa
concorrente (di cui all’art. 7, terzo comma della Costituzione), nonché in quelle relative all’organizzazione della
giustizia di pace, alle norme generali sull’istruzione ed alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali,
riservate alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma lettere l), n) e s) dell’articolo 7.
In considerazione delle specificità territoriali, della solidità e capacità di governo della Regione del Veneto e per
sostenere maggiormente lo sviluppo socio-economico, si intende esercitare detto potere di iniziativa, chiedendo
allo Stato di rafforzare l’autonomia regionale, anche al fine di ridurre le evidenti, e in epoca attuale ingiustificate,
disparità tra i cittadini veneti e le popolazioni delle Regioni a Statuto speciali confinanti con il Veneto.
Anzitutto si procederà quindi a svolgere un’analisi comparata tra le competenze spettanti alla Regione del Veneto e
quelle facenti capo alla vicine Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino-Alto Adige, nonché alle due Province Autonome di Trento e Bolzano, sviluppando uno specifico studio volto ad individuare le concrete richieste da
avanzare allo Stato mediante la presentazione di una proposta di legge di attuazione dell’articolo 6, terzo comma
della Costituzione.
Intensificare la rete di rapporti tra gli Enti locali e il cittadino nelle aree montane
Per dare un forte impulso alla valorizzazione ed allo sviluppo delle zone montane la Regione intende porre in essere una strategia articolata su più punti:
negli ultimi mesi del 2005 è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico ed intersettoriale (formalmente insediato in data 5 novembre 2005) con l’incarico di svolgere uno studio e formulare concrete ipotesi di attuazione
dell’articolo 5, comma 3, della legge regionale n.  del 3 aprile 200, “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 998, n. 2”.
Detta disposizione, in particolare, prevede che ulteriori funzioni possano essere attribuite alle Province (su
iniziativa delle stesse) al fine di valorizzare le specificità delle condizioni socio-economiche dei diversi territori
provinciali e riconosce espressamente la specificità della Provincia di Belluno.
Il Gruppo sta quindi conducendo un’analisi in ordine alle competenze facenti capo alla Regione e di quelle
facenti capo alle Province, secondo la vigente legislazione statale e regionale, al fine di individuare le funzioni
da conferire alla Provincia di Belluno, in quanto complementari a funzioni già conferite o più adeguatamente
esercitabili a livello provinciale;
sempre nell’ottica di valorizzare la specificità del bellunese e di salvaguardarne il peculiare territorio, è in via
di elaborazione un disegno di legge che, in attuazione dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 2 del 3
febbraio 2006, “legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, prevede il trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione del demanio idrico e all’introito dei canoni di concessione sul demanio
stesso.
Fino all’attuazione di detti trasferimenti, ai sensi dei primi commi del medesimo articolo 3, alla Provincia di
Belluno sono trasferite le risorse equivalenti ai proventi dei canoni di concessione introitati dalla Regione per
essere destinate all’attuazione di interventi di sistemazione idrogeologica nel territorio provinciale (da definirsi
mediante un Accordo Quadro con la Regione, previa intesa con le Comunità Montane e i Comuni);
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anche in seguito ad una decisione della Conferenza Permanente della Montagna, è stato istituito un gruppo di
lavoro, che ha già avviato i propri lavori negli ultimi mesi del 2005, per l’approfondimento delle tematiche relative alla modifica della legge regionale n. 19 del 3 luglio 1992, “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle
Comunità Montane”, e della legge regionale n. 14 del 31 marzo 1992, “Disciplina della viabilità silvo-pastorale”,
anche al fine di riordinare, ed eventualmente implementare, le competenze spettanti alle Comunità Montane.
Aumentare l’efficienza del sistema amministrativo
La Regione, anche nel 2006, dovrà proseguire nel cammino volto alla semplificazione dei propri percorsi procedurali, mediante l’analisi delle procedure amministrative seguite nei diversi settori di competenza regionale e la verifica
della possibilità di snellire le prassi in essere, anche grazie all’implementazione di procedure informatizzate.
L’esigenza di semplificazione e di riordino dell’attività svolta dalla Regione, infatti, ha assunto ancora maggior
rilevanza con l’attuazione del processo di decentramento amministrativo e la conseguente nuova ripartizione delle
competenze tra la Regione e gli altri Enti operanti sul territorio.
Con l’attuazione della Riforma Bassanini, inoltre, la Regione ha accolto il principio di sussidiarietà orizzontale,
riconoscendo un particolare rilievo alla partecipazione, al concorso ed all’iniziativa dei soggetti privati nell’azione
amministrativa (ad eccezione dei casi in cui l’organizzazione pubblica appaia indispensabile alla realizzazione dell’interesse generale).
Al fine di riordinare e semplificare l’attività amministrativa nelle diverse aree di competenza regionale sono stati
istituiti degli specifici Gruppi di Lavoro.
Oltre ai due Gruppi di Lavoro che operano con riferimento agli specifici problemi della montagna - relativamente
all’attuazione dell’articolo 5 della l.r. 11/2001 ed al riordino della disciplina relativa alle Comunità Montane - si
evidenziano:
il Gruppo per la semplificazione nel settore primario - istituito nel 2005 e confermato con d.g.r. n. 746 del 21
marzo 2006 - composto da rappresentanti della Regione, degli Enti regionali, delle Organizzazioni professionali
agricole, degli Ordini e Collegi professionali, del Sistema cooperativo e dell’agrindustria;
il Gruppo tecnico interregionale, in via di costituzione, per la revisione e l’aggiornamento dell’Accordo costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO);
il Gruppo per il riordino della disciplina in tema di espropriazioni per pubblica utilità e di autorizzazioni per le
infrastrutture lineari energetiche (elettrodotti, gasdotti, oleodotti, reti di teleriscaldamento);
il Gruppo cotituito per definire e coordinare le competenze conferite alla Regione dal d.lgs. 112/1998 in materia di beni del demanio marittimo.
Nei prossimi mesi si prevede inoltre l’avvio di un gruppo di lavoro per il riordino delle competenze in materia di
turismo, la cui analisi è finalizzata a formulare ipotesi di modifica della l.r. 33/2002, “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
Intensificare la rete regionale di rapporti istituzionali definendo i processi di attuazione della Riforma Bassanini
Il decentramento amministrativo avviato dallo Stato con la cosiddetta Riforma Bassanini (n. 59 del 15 marzo 1997),
e con i relativi decreti di attuazione, tra i quali il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, è ormai giunto ad una
fase di quasi completa attuazione.
La Riforma prevedeva un processo a cascata: lo Stato ha conferito nuove funzioni alle Regioni disponendo che
queste ultime, a loro volta, trasferissero alle Autonomie locali tutte le funzioni che non richiedevano di essere esercitate a livello regionale.
Con la legge regionale n. 11 del 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in
attuazione del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998”, la Regione del Veneto ha dato impulso ad una riforma complessiva
ed organica dell’intera attività di governo del territorio regionale, volta principalmente a far divenire gli Enti locali,
insieme alle Autonomie funzionali, i principali destinatari delle funzioni di gestione amministrativa a diretto contatto con i cittadini, valorizzando il ruolo della Regione quale soggetto primario di programmazione, pianificazione
e indirizzo.
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Nell’ultimo quinquennio, la Regione ha favorito la piena attuazione del processo di decentramento, mediante diverse linee di azione, tra cui in particolare:
l’approvazione di ulteriori provvedimenti legislativi e amministrativi che, in attuazione della l.r. 11/2001, riordinano la disciplina di singoli settori, conferendo ulteriori funzioni agli Enti operanti sul territorio;
il trasferimento agli Enti titolari delle nuove funzioni, di adeguate risorse umane e finanziarie, consentendo il
concreto esercizio delle stesse;
il potenziamento e la valorizzazione delle sedi di concertazione e di raccordo con gli altri soggetti istituzionali e
con i rappresentanti delle categorie economiche e sociali della collettività.
Vi sono tuttavia alcuni settori che presentano ancora delle criticità, che nel corso del 2006 dovranno essere
superate. A tal fine:
1 - la Regione dovrà svolgere forti azioni di impulso, nei confronti degli Uffici statali, per eliminare i ritardi ancora
esistenti.
In particolare, dovranno essere superati i problemi relativi:
• alla mancata attuazione dei trasferimenti di funzioni e risorse in materia di istruzione scolastica. Fino ad oggi,
le funzioni conferite ai sensi del citato articolo 138 del d.lgs. 112/1998, ed in particolare l’erogazione dei contributi alle scuole non statali, è stata svolta dal Ministero dell’Istruzione;
• al mancato rimborso di rilevanti importi già anticipati dalle Regioni per l’esercizio delle funzioni conferite
in materia di salute umana, relative alla concessione degli indennizzi di cui alla legge 210/1992, a favore di
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ed emoderivati. Con riferimento al Veneto devono ancora
essere trasferiti dallo Stato quasi 15 milioni di euro, quale rimborso per le spese sostenute dalla Regione negli
anni 2004 e 2005;
• alle notevoli difficoltà emerse in diversi settori (demanio idrico e difesa del suolo, viabilità, ecc.) in ordine al
trasferimento di beni strumentali (beni mobili, immobili, archivi), connessi all’esercizio delle funzioni conferite.
2 - dovrà essere potenziata l’attività di coordinamento dei diversi Uffici regionali coinvolti dal processo di decentramento. A tale scopo, nei primi mesi del 2006, è stato realizzato un primo momento di raccordo delle strutture
regionali interessate da alcune problematiche connesse al processo di decentramento.
In particolare, sono state affrontate le questioni attinenti ai conferimenti di funzioni e risorse in materia di demanio marittimo (a finalità turistico-ricreativa e non) ed in materia di invalidi civili.
Va evidenziato che, nel mese di dicembre 2005, lo Stato ha erogato alla Regione del Veneto i finanziamenti,
più volte sollecitati, relativi alle risorse per il personale non trasferito in materia di invalidi civili (31 unità su 35
assegnate) per il periodo 2001-2005.

Obiettivi operativi correnti
Assicurare il monitoraggio dei trasferimenti di funzioni e risorse in attuazione delle Riforme
Anche nel corso del 2006 proseguirà l’attività di ricognizione volta a verificare, da un lato, l’emanazione di provvedimenti di attuazione delle riforme (leggi approvate, piani di legge presentati, provvedimenti adottati), dall’altro, il
grado di realizzazione dei connessi trasferimenti di risorse, con particolare riferimento alle risorse strumentali (beni
mobili e immobili).
In ordine al trasferimento di risorse finanziarie in attuazione della Riforma Bassanini, va evidenziato che, ai sensi
del comma 323 dell’art. 1 della legge n. 266 del 24 dicembre 2005 a decorrere dall’1 gennaio 2006 cessano i trasferimenti vincolati per l’esercizio delle funzioni conferite, così come previsti dai decreti del presidente del Consiglio
dei Ministri di attuazione del d.lgs. 112/1998 e le funzioni stesse vengono finanziate mediante aliquote e compartecipazioni ai tributi erariali con i meccanismi del d.lgs. 56/2000 sul federalismo fiscale.
Creare una banca dati relativa all’attuazione delle riforme istituzionali nel Veneto
Al fine di rendere conoscibili e facilmente fruibili i dati e le informazioni sui temi del decentramento e del federalismo, nel corso del 2006 la Regione intende svolgere uno studio per la creazione di una banca dati informatica
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contenente i dati relativi alle funzioni conferite ed alle risorse trasferite in attuazione delle riforme istituzionali, con
riferimento ai diversi settori di competenza regionale.

Obiettivi operativi normativi
Predisporre disegni di legge per l’attuazione delle riforme istituzionali e per il conferimento di ulteriori funzioni alle Autonomie
La Regione proseguirà nel proprio percorso di riforma, orientato alla piena realizzazione del principio di sussidiarietà, conferendo ulteriori funzioni agli Enti locali, più vicini ai cittadini e quindi maggiormente in grado di cogliere
le esigenze gestionali connesse all’esercizio di funzioni operative.
La Giunta regionale dovrà quindi predisporre appositi disegni di legge sia per completare l’attuazione della l.r.
11/2001, laddove rinviava a successivi interventi legislativi il potenziamento delle funzioni demandate agli Enti
locali (ad esempio in materia di artigianato, di miniere e risorse geotermiche, di formazione professionale, ecc.), sia
per avviare l’attuazione dell’articolo 118 della Costituzione e delle disposizioni della legge “La Loggia”.
Predisporre disegni di legge per il conferimento di ulteriori funzioni alla Provincia di Belluno
Sulla base dei risultati dello studio e dell’analisi svolti dal gruppo di lavoro appositamente istituito per l’attuazione
dell’articolo 5, comma 3, della l.r. n. 11 del 13 aprile 2001, sulla specificità della Provincia di Belluno, dovrà essere
redatto un disegno di legge per l’attribuzione alla Provincia stessa delle funzioni che più efficacemente possono
essere svolte sul territorio, per rispondere alle peculiari esigenze del Bellunese.
Nel corso del 2006 dovrà inoltre essere elaborato il disegno di legge di attuazione dell’articolo 3, comma 4, della l.r.
n. 2 del 3 febbraio 2006, prevedendo il trasferimento alla Provincia di Belluno delle funzioni relative alla gestione
del demanio idrico e all’introito dei canoni di concessione sul demanio stesso.

4.1.2

I rapporti con gli Enti locali e le associazioni

Autonomia, policentrismo e pluralismo istituzionale, rappresentano valori fondamentali per lo sviluppo delle singole
comuntià locali e dell’intera comunità regionale. I Comuni, le Province e la Regione sono espressione della sovranità
popolare, hanno pari dignità istituzionale ed ispirano la propria azione ai principi di leale collaborazione e di responsabilità.
Le leggi riconoscono inoltre la vocazione internazionale e transfrontaliera delle Regioni e incoraggiano i rapporti
con le comunità locali di altri Stati, al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza, promuovere la
collaborazione con gli Enti locali ed incentivare lo sviluppo economico e sociale, anche attraverso la gestione comune di servizi e attività.
Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sono i principi alla base del conferimento di funzioni amministrative
dalla Regione alle Province e ai Comuni. Il principio di sussidiarietà viene declinato anche nella sua accezione orizzontale o sociale. I Comuni, le Province e la Regione, infatti, riconoscono il ruolo dei cittadini, delle famiglie, delle
imprese, delle formazioni sociali e delle organizzazioni di volontariato e ne favoriscono l’autonoma iniziativa, in un
contesto di reciproco rafforzamento della competitività dell’apparato istituzionale pubblico.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita implementando le politiche locali
Il fine che si persegue è il mantenimento e il miglioramento della vita dei cittadini del Veneto, in primo luogo attraverso politiche di sostegno rivolte agli Enti locali affinché siano garantiti adeguati livelli di servizi ai cittadini nel loro
territorio e siano valorizzate le risorse e le tradizioni locali. È altrettanto importante per tale fine attivare i processi di
costruzione del federalismo fiscale per gli Enti locali, in rapporto alle competenze che la legge costituzionale assegna
alla Regione. Una particolare attenzione va dedicata ai piccoli comuni che rappresentano una realtà insediativa estremamente importante. Basti pensare che, proprio in quelli che hanno un numero di abitanti inferiore a 5.000 e che
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ospitano il 27% della popolazione veneta, viene demandato il governo del 45% del territorio regionale. In particolare
va riconosciuto il ruolo svolto dai piccoli comuni a presidio di un territorio particolarmente difficile come quello
montano, che, rimuovendo disparità di trattamento, fenomeni di degrado e abbandono del territorio, ripristinino
condizioni di parità con la pianura per quanto riguarda la qualità dei servizi erogati e della vita sociale.
Pertanto nella politica degli incentivi, sarà necessario riconoscere delle priorità ai piccoli comuni nell’ambito delle
politiche settoriali, e sul piano normativo sarà indispensabile la predisposizione di un disegno di legge che affronti in
modo puntuale questa questione. Anche la costruzione del federalismo fiscale è ormai vitale per la Regione come per
gli Enti locali al fine di dare concrete risposte ai cittadini. Una rapida attuazione del federalismo fiscale previsto dall’art. 119 della Costituzione diventa il primo passo per superare i disallineamenti dell’attuale sistema dei trasferimenti
erariali rispetto alle preferenze delle comunità territoriali, nonché per garantire alle Autonomie locali l’affermazione
dei principi di autosufficienza finanziaria e di autonomia di entrata e spesa previsti nel disegno costituzionale.
Favorire l’associazionismo tra Enti locali e l’adozione di comuni modelli di programmazione e gestione
I criteri per la corresponsione degli incentivi specifici devono tener conto della tipologia delle funzioni e dei servizi
oggetto della gestione associata e della popolazione interessata. Per accedere ai finanziamenti previsti gli organismi
associativi devono rispettare i requisiti determinati in base alla popolazione, al numero di Comuni o alla loro dimensione.
Soprattutto i piccoli e piccolissimi Comuni possono trovare nelle forme associative gli strumenti per dare concretezza alla sussidiarietà conquistando condizioni di adeguatezza per la gestione dei servizi, ma anche per intervenire più
efficacemente nella programmazione del territorio e nella promozione dello sviluppo locale.
In sede di Conferenza Unificata in data 1 marzo 2006 è stata raggiunta un’importante Intesa tra Governo, Regioni,
Province autonome ed Enti locali per il riparto e la assegnazione delle risorse statali a sostegno dell’associazionismo comunale, che consentirà la gestione a livello regionale. L’accordo infatti prevede che siano le Regioni a gestire
direttamente i fondi nazionali, oggi gestiti dal Ministero degli Interni, a favore di Unioni di Comuni e di Comunità
Montane attraverso criteri adeguati alle realtà territoriali e mirati alle effettive necessità.
L’attuale disciplina degli incentivi rivolti ai Comuni che svolgono la gestione associata tramite la Comunità Montana
o l’utilizzo delle forme previste dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. 267/2000 (della Convenzione o del Consorzio), o con la
costituzione di Unioni di Comuni, ha visto destinare nel 2005 contributi per complessivi 3 milioni di euro.
Nel 2005 sono state assegnate risorse per 3 milioni di euro per le spese di primo impianto, riorganizzazione e ampliamento dei servizi gestiti dai Comuni in forma associata. La finanziaria regionale 2006 al fine di promuovere e consolidare l’associazionismo tra Enti locali, ha autorizzato la Giunta a concedere incentivi alle forme associate tra Enti
locali per spese di investimento occorrenti per il primo impianto, la riorganizzazione e l’ampliamento delle strutture
e dei servizi necessari per l’esercizio in forma associata di funzioni e servizi comunali. A tal fine si sono stanziati 3
milioni di euro destinati a Unioni di Comuni, Convenzioni e Consorzi tra Enti locali e Comunità Montane. Per tutte
le forme associate è prevista una durata minima di 5 anni. Inoltre è stato ulteriormente assegnato anche un fondo di
cinquecentomila euro per le spese di funzionamento. Uno sforzo finanziario ulteriore nella prospettiva di contribuire
al consolidamento del fenomeno associativo che rappresenta ormai una realtà importante nel Veneto.
In particolare l’Unione dei Comuni rappresenta una realtà consistente che coinvolge il 18% dei Comuni del Veneto,
come evidenzia la sottostante tabella, con riferimento alla ripartizione territoriale e all’ambito demografico al 31
dicembre 2005:
PROVINCIA
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TOTALE

UNIONI
2
12
1
2
7
7
31

COMUNI
5
40
5
4
28
21
103

ABITANTI
7.369
199.963
10.383
29.385
89.974
91.633
428.707
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Regionalizzazione degli incentivi statali, rafforzamento degli incentivi regionali ed adeguamenti ordinamentali,
sostegno e accompagnamento delle esperienze avviate, sono i diversi interventi regionali che, pur su diversi piani,
mirano coerentemente a consolidare e a far crescere ancora i processi di associazionismo fra Enti locali.
Aumentare l’efficienza del sistema amministrativo mediante lo strumento della sussidiarietà orizzontale
Come presupposto si pone la necessità di ridefinire il concetto di interesse pubblico, individuando campi di attività
ora “occupati” dalla PA e attribuibili invece al privato, anche indipendentemente dal permanere in essi di un interesse pubblico.
Viene infatti sviluppato nel versante del rapporto con il settore privato, il riconoscimento giuridico delle Associazioni e Fondazioni, senza scopo di lucro, che perseguono finalità ricreative, culturali sportive dilettantistiche, di
promozione sociale, ecc..
Questa sussidiarietà “orizzontale” dovrebbe affiancare e incrociarsi con il processo di trasferimento di competenze
dallo Stato alle Regioni, e da queste agli EE.LL. (sussidiarietà “verticale”) per completare la riforma della pubblica
amministrazione nella direzione di una più adeguata rispondenza alle richieste della società.
Attraverso la qualificazione delle forme di comunicazione la Regione ottimizza il ruolo delle istituzioni private che
si affiancano alla stessa pubblica amministrazione nello svolgimento di funzioni sociali attraverso l’iscrizione al
Registro Regionale delle Persone Giuridiche.
Semplificare le procedure e garantire l’assistenza informativa al cittadino
La riforma della pubblica amministarzione rappresenta un nodo centrale per la ripresa del “sistema Paese” ed in
particolare c’è grande attesa da parte delle imprese per il processo di federalismo avviato.
La sussidiarietà orizzontale va applicata in ogni campo, sulla base delle regole fissate dallo Stato, che esercita il
controllo sul raggiungimento degli obiettivi.
É necessario muoversi nella logica dei fabbisogni e non in quella dell’offerta da parte del soggetto pubblico, in un’ottica non di contrapposizione, ma di collaborazione sinergica a vantaggio della qualità dei servizi.
In tale contesto la Regione intende promuovere forme di comunicazione sempre più avanzate ed efficienti con i
cittadini e con le aggregazioni sociali.

Obiettivi operativi correnti
Favorire il processo di decentramento amministrativo
L’applicazione dei principi posti dalla riforma del Titolo V della Costituzione, già in precedenza avviati con le leggi
Bassanini, secondo i quali le Amministrazioni più vicine al cittadino sono titolari di tutte le funzioni amministrative
che non richiedano livelli di governo più ampio e unitario rispetto alla territorialità comunale, vengono attuati con
l’approvazione costante di normative assunte in tutti i settori nei quali risulti possibile e opportuna l’attuazione
della sussidiarietà verticale.
Agevolare il meccanismo elettorale e referendario regionale
Per quanto riguarda le procedure elettorali collegate alle elezioni amministrative del Presidente della Giunta e del
Consiglio regionale è importante, sul piano operativo, mantenere un rapporto costante con gli uffici elettorali dei
Comuni, al fine del controllo della spesa e della semplificazione delle procedure di rimborso degli oneri anticipati
dagli stessi in occasione delle consultazioni.
Nel 2006 si intende realizzare un sistema di monitoraggio sulle spese elettorali e referendarie regionali, tenuto conto anche delle osservazioni degli uffici elettorali comunali.
L’intervento sulle procedure referendarie interessa soprattutto aspetti normativi, per i quali verranno rappresentate
opportune proposte di semplificazione della procedura.

263

264

Sostenere l’attività istruttoria sul controllo degli atti degli Enti strumentali
Nell’ambito dell’attività di controllo degli Enti strumentali della Regione, imperniata sulla l.r. 53/1993, sarà sostenuta l’azione istruttoria con l’obiettivo di ridurre i tempi della procedura a beneficio degli Enti, sottoposti al controllo. In contemporanea sarà avviata la realizzazione di un sistema di monitoraggio degli atti e delle attività degli
Enti strumentali per il miglioramento degli aspetti qualitativi del controllo.
Per dare maggiore efficacia all’attività di controllo saranno inoltre proposti appositi interventi normativi di aggiornamento della procedura.
Incentivare il funzionamento della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali
Il rapporto della Regione con gli Enti locali si basa sempre più su strategie condivise con utilizzo degli strumenti
della concertazione per raggiungere obiettivi di interesse istituzionale comune.
La Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali costituita e operante ai sensi della l.r. 20/1997 rappresenta
il principale strumento per attuare politiche di concertazione con gli Enti locali, che nella Conferenza trovano
un’adeguata rappresentanza.
Nel 2006 si rende necessario riavviare, dopo il rinnovo delle rappresentanze in conseguenza delle elezioni regionali
2005, l’attività dell’organismo, incentivarne il funzionamento e farne il volano per l’istituzione del Consiglio delle
Autonomie che, con l’approvazione del nuovo Statuto regionale, troverà completa attuazione.
Promuovere il ruolo di garanzia della legittimità attraverso opportune attività di consulenza
Con l’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione a seguito della riforma costituzionale attuata con la legge costituzionale 3/2001 il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli Enti locali esercitati dai CORECO è venuto
meno. La soppressione dell’organo di controllo non ha comportato il venir meno tuttavia del servizio di consulenza che si esercita ai sensi dell’art. 4 della l.r. 3/2003 e che si sostanzia come attività di tipo tecnico giuridico nella
elaborazione di atti amministrativi, nella risoluzione di quesiti, nella interpretazione di norme.
Con il 2006 si intende qualificare ulteriormente tale attività, sia nello specifico ruolo di servizio sia soprattutto
come promozione delle garanzie di legittimità dell’operare amministrativo nelle autonomie locali.
Il rilascio di pareri ai numerosi quesiti posti dagli Enti locali in molteplici materie, l’approfondimento di specifiche
tematiche giuridiche a disposizione degli Enti locali ha l’obiettivo di promuovere garanzie di legittimità nel rispetto
dell’autonomia degli Enti locali.
Favorire la diffusione dell’informazione con adeguati strumenti operativi (Rivista “Il Diritto della Regione”)
La l.r. n. 9 del 4 aprile 2003, ha autorizzato la Giunta regionale a promuovere la pubblicazione della rivista “Il Diritto della Regione”.
La rivista, che esce con scadenza bimestrale, rappresenta uno strumento qualificato di diffusione dell’informazione
su temi di attualità giuridica, con particolare riferimento alla legislazione regionale e alla giurisprudenza di interesse
regionale.
La rivista si rivolge agli Enti pubblici, agli operatori del diritto, agli abbonati che hanno interesse ad approfondire il
diritto regionale. Con il 2006 si intende rafforzarne la diffusione e abbreviarne i tempi di pubblicazione.

Obiettivo operativo strutturale
Informatizzare il Registro Regionale delle Persone Giuridiche
Nell’anno 2000 si è dato corpo organizzativo e competenze definitive alla gestione regionalistica della materia attraverso l’istituzionalizzazione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato.
Infatti all’art. 7, comma 2 del d.p.r. n. 361 del 10 febbraio 2000, è stato disposto che le Regioni a statuto ordinario
istituiscano il Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato, prima assegnato alla competenza delle Cancellerie
dei Tribunali nei capoluoghi di Provincia.
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In attuazione del d.p.r. sopra richiamato, la Giunta regionale con proprie deliberazioni 112/2001 e 3898/2001 ha
approvato l’istituzione e le modalità operative di gestione del Registro regionale.
L’attuale gestione del Registro prevede la selezione dei richiedenti, nel rispetto delle vigenti normative, con verifica
degli elementi necessari per il riconoscimento della personalità giuridica definendone i contenuti, le modalità di
iscrizione e di gestione.
Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che operano nelle materie attribuite alla competenza della Regione (come individuate dal Titolo V - art. 117 della Costituzione) e le cui finalità si esauriscono nel
territorio regionale sono pertanto tenute a richiedere l’iscrizione al Registro Regionale nell’ipotesi in cui intendano
acquisire la personalità giuridica di diritto privato. L’iscrizione del soggetto privato è, pertanto, l’atto amministrativo
conclusivo di una indagine istruttoria tesa a verificare che siano state soddisfatte le condizioni previste da norme
di legge o di regolamento per la costituzione dell’ente, che lo scopo sia possibile, lecito e che il patrimonio risulti
adeguato alla realizzazione dello scopo acquisendo ‘autonomia patrimoniale perfetta’, in virtù della quale gli amministratori cessano di essere responsabili in solido per le obbligazioni assunte dall’istituzione.
Nel Veneto la presenza di associazioni, fondazioni e altri soggetti per i quali si è provveduto a riconoscerne la personalità giuridica è stata rappresentata dal grafico di seguito riportato:

Il funzionamento del Registro, attualmente tenuto manualmente, impone, quale obiettivo operativo corrente e
strutturale, l’informatizzazione del Registro stesso mediante progettazione e produzione di software applicativo e
di creazione di una piattaforma tecnologica adeguata a soddisfare le esigenze di comunicazione e di informazione
atte a migliorare, prima di tutto la funzionalità del Registro, ma anche una comunicazione attiva nei confronti degli
utenti interni all’Amministrazione regionale e degli utenti esterni che potranno consultare e utilizzare il Pubblico
Registro Regionale.
Lo schema allegato evidenzia le interrelazioni tra i vari soggetti che potranno interloquire con il Registro informatizzato delle Persone Giuridiche Regionale.
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Obiettivi operativi normativi
Proposta di legge a favore dei piccoli Comuni in situazione di disagio (di montagna e confinanti con le
Regioni Speciali)
La proposta di legge a favore dei piccoli Comuni in situazione di disagio (di montagna e confinanti con le
Regioni ad autonomia speciale) ha l’obiettivo di contribuire al superamento, nell’attuale contesto storico e
istituzionale, di particolari situazioni di disagio in cui si vengono a trovare alcune realtà comunali di minore
dimensione demografica.
In primo luogo si intende tutelare la realtà dei piccoli Comuni montani con popolazione pari o inferiore a
3000 abitanti riconoscendo il ruolo da loro svolto a presidio e difesa del territorio montano. Si prevede a
questo proposito di istituire uno specifico “Fondo per i piccoli Comuni montani” a sostegno della erogazione
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dei servizi di base rivolti alle persone e al territorio (servizi sociali, trasporti scolastici, manutenzione strade,
ecc.), allo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, alle iniziative di valorizzazione del territorio e delle tradizioni venete locali.
Tali indicatori di disagio sono i punti di riferimento da cui partire per impostare una politica tesa ad eliminare disparità di trattamento delle popolazioni montane e per evitare fenomeni di degrado e abbandono nel
territorio montano.
La proposta normativa intende inoltre attuare interventi per dare una risposta ai piccoli comuni, con popolazione pari o al di sotto dei 5000 abitanti, ubicati in zone di confine con le Regioni a Statuto speciale Trentino
Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.
I recenti referendum consultivi delle popolazioni della Venezia Orientale e del Bellunese, per il distacco dalla
Regione del Veneto e per il passaggio rispettivamente alle Regioni del Friuli-Venezia Giulia e del Trentino
Alto Adige, pur con differente esito, hanno evidenziato aree di disagio e di criticità nella qualità della vita
sociale e nell’erogazione dei servizi rispetto alle condizioni delle comunità confinarie delle vicine Regioni a
Statuto speciale.
L’intervento regionale intende tener conto di questo ulteriore elemento che catalizza situazioni strutturali
di disagio e di marginalità già presenti per i piccoli Comuni a causa di fattori demografici, geo-morfologici,
sociali ed economici. Non si tratta peraltro solo di prendere atto delle manifestazioni del disagio, ma riconoscere il ruolo svolto da queste realtà locali per il presidio del territorio, attuando una adeguata compensazione
rispetto alle specifiche situazioni territoriali, sociali ed economiche di altri ambiti regionali; a tal fine si provvede ad istituire due “Fondi (per spese di funzionamento e per spese di investimento) per i piccoli Comuni
di confine” che dovranno finanziare, l’uno, le spese di funzionamento, e l’altro le spese di investimento per
riqualificare i servizi dei Comuni o per istituire nuovi servizi di pubblica utilità.
Con il sostegno finanziario ai piccoli Comuni veneti in situazioni di disagio, si intende quindi promuovere
l’eguaglianza territoriale tra le diverse aree e favorire il pieno esercizio dei diritti dei cittadini.
Revisione della l.r. n. 1 del 12 gennaio 1973 “Norme sull’iniziativa popolare per le leggi ed i regolamenti
regionali, sul referendum abrogativo e sui referendum consultivi regionali”
L’intervento di modifica che si intende proporre è finalizzato a semplificare il procedimento previsto per i
referendum consultivi e abrogativi, eliminando appesantimenti inutili e armonizzandoli con la legge n. 352
del 25 maggio 1970, relativa ai referendum nazionali.
Revisione della l.r. n. 30 del 2 dicembre 1991 “Interventi per favorire l’attuazione del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127”
L’intervento di modifica che si intende proporre è finalizzato a distinguere in modo più preciso le finalità
della legge, nonché le modalità con cui la Regione interviene a favore degli Enti locali: promozione e realizzazione di interventi formativi, interventi diretti a favorire processi innovativi di riorganizzazione, contributi
a realizzare specifici progetti.
Revisione della l.r. n. 53 del 18 dicembre 1993 “Disciplina dell’attività di vigilanza e di controllo sugli Enti
amministrativi regionali”
Si intende proporre una modifica al procedimento di controllo, in modo da rendere efficace il controllo sugli atti
da parte della Giunta nel periodo di ferie estive.
Predisporre una normativa organica in ordine all’associazionismo comunale e per il riordino degli ambiti
ottimali di esercizio delle funzioni
Nel territorio veneto, si è consolidata negli ultimi tempi una realtà associativa importante di Unioni di comuni,
Convenzioni, Consorzi e Comunità Montane che necessita di una disciplina organica negli aspetti ordinamentali

267

268

di competenza regionale e nella disciplina degli incentivi. Alcune di queste realtà possono di per sé costituire già
un ambito ottimale di esercizio di funzioni, altre lo possono rappresentare con ulteriori aggiustamenti e sviluppi,
secondo politiche da concertare con le Autonomie locali e le loro rappresentanze.
Sarà necessario inoltre un raccordo con la disciplina statale in materia, con particolare riferimento agli adeguamenti
del Testo Unico degli Enti locali conseguenti all’attuazione delle deleghe di cui alla Legge “La Loggia” (legge n.
131 del 5 giugno 2003).

4.1.3

La semplificazione legislativa

La necessaria armonizzazione dei procedimenti regionali con quelli comunitari, peraltro, oltre ad un attento e costante controllo della produzione normativa comunitaria, non può prescindere da un qualificato monitoraggio delle
pronunce giurisprudenziali.
Ciò in analogia con il modello già utilizzato in riferimento agli orientamenti della Corte Costituzionale, focalizzato sulle decisioni della Corte di Giustizia europea, e destinato ad offrire all’operatore regionale le indicazioni ed i
principi cui deve attenersi l’Amministrazione nell’esercizio delle proprie funzioni non solo nell’ambito della realizzazione delle azioni previste dal legislatore comunitario, ma anche quale parte attiva del procedimento ascendente
e discendente di produzione normativa, alla luce delle nuove competenze riconosciute alle Regioni dal quinto
comma dell’articolo 117 della Costituzione.
Gli effetti del monitoraggio delle decisioni del giudice comunitario si sostanziano nell’implementazione di una
dotazione informativa funzionale alla predisposizione di un vademecum operativo, eventualmente articolabile in
ragione di ambiti omogenei di materia ovvero settori di intervento che, per complessità del tessuto legislativo o
per trasversalità dell’incidenza normativa, possono indurre questioni interpretative ed operative di considerevole
spessore.
Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al regime inerente gli “aiuti di Stato”, alla disciplina degli appalti di rilevanza comunitaria, ai vincoli alle politiche fiscali derivanti dall’appartenenza alla Comunità Europea; senza contare
che la formulazione del testo del primo comma dell’articolo 117 della Costituzione novellato pone proprio i vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario quale parametro del giudizio di legittimità.
Tale vademecum, quindi, si propone come strumento utile all’operatore per identificare un primo quadro di riferimento delle procedure concretamente perseguibili in ambito comunitario.
I contenuti del monitoraggio settoriale della giurisprudenza comunitaria, raccordati con il monitoraggio delle pronunce della Corte Costituzionale e con la valutazione della giurisprudenza di merito, potrebbero essere strutturati
in sistemi informativi suscettibili di ulteriore sviluppo che fungerebbero da supporto conoscitivo, utile per un’eventuale attivazione di un vero e proprio Osservatorio comunitario.
Funzionalmente connesso al profilo esaminato è il perseguimento del più generale obiettivo della qualità della
normazione (primaria e secondaria) prodotta dalla Regione. L’incremento del tasso di qualità formale (better regulation, ovvero l’applicazione di tecniche di redazione testuali coerenti e uniformi) e sostanziale (effettiva rispondenza della disciplina regionale alle esigenze e agli interessi espressi dai gruppi sociali ed economici della comunità
regionale) dell’attività normativa si persegue essenzialmente tramite l’applicazione di metodologie scientifiche di
analisi e l’impiego di tecniche di redazione dei testi, già applicate a livello nazionale ed internazionale, che sono
strategicamente orientate alla strutturazione di strumenti disciplinatori efficienti.
In altri termini, si tratta essenzialmente di dotare l’ordinamento regionale di strumenti regolatori che siano accessibili ai cittadini, chiari nella formulazione, coerenti e organici nell’assetto complessivo dell’ordinamento regionale
ed efficacemente rispondenti alle questioni sostanziali che intendono affrontare.
I benefici di una simile politica regolatoria si misurano in termini di minori costi per la Regione e per i cittadini, di
semplificazione delle procedure amministrative e di trasparenza e democraticità delle decisioni che portano all’adozione di un atto normativo, risolvendo i problemi di inflazione e di inquinamento legislativi che affliggono anche
il nostro sistema.
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4.2

La Governance

4.2.1

L’e-Government e lo sviluppo della società dell’informazione

Tutte le attività nelle quali la Regione è stata impegnata a livello di progettazione e realizzazione nell’ultimo periodo sono incentrate sull’attuazione delle linee guida contenute nel Piano di Sviluppo Informatico e Telematico del
Veneto (d.g.r. n. 56 del 18 gennaio 2002) e nel Piano di Sviluppo della Società dell’Informazione (d.g.r. n. 2386 del
9 agosto 2002), recependo al contempo le volontà definite in sede di programmazione dell’attività di Governo e le
indicazioni formulate dalla legge regionale sulle Autonomie locali (l.r. n. 11 del 13 aprile 2001 – BUR n. 35/2001- e
successive modifiche).
Il Piano di Sviluppo Informatico e Telematico contiene, tra l’altro, indicazioni per:
attuare la costruzione dell’e-Government veneto, basato sulla costituzione del Sistema delle Autonomie locali
secondo un disegno coordinato tra i vari livelli amministrativi, proseguendo l’opera di informatizzazione e
standardizzazione dei servizi telematici al cittadino e all’impresa;
supportare la globalizzazione ed i processi di delocalizzazione dell’economia e della società veneta attraverso lo
sviluppo di soluzioni di supporto nella nascita di imprese capaci di generare innovazione sul territorio, fornire
servizi ai cittadini e alle altre imprese, costruire le infrastrutture per consentire la nascita dei distretti economici
virtuali e mantenere coese le imprese venete delocalizzate;
definire ed attuare iniziative per la creazione di professionalità e la diffusione della cultura informatica, attraverso processi di alfabetizzazione diffusa, affinché tutti siano messi in grado di potersi avvalere delle opportunità
che saranno offerte dai nuovi servizi on-line.
Il Piano di Sviluppo della Società dell’Informazione, che recepisce nella sua totalità le iniziative progettuali identificate dal Piano di Sviluppo Informatico e Telematico, si pone invece l’ulteriore obiettivo di vivacizzare le dinamiche
positive locali al fine di massimizzare, grazie alle nuove tecnologie, i valori ed i comportamenti utili all’insorgere di
una società globale dell’informazione avanzata ed equa, riducendo, al contempo, i divari sociali e territoriali esistenti
non solo nei confronti della conoscenza e dell’economia digitale, ma anche dello sviluppo e della qualità della vita
in generale.
Le tematiche dello sviluppo della Società dell’Informazione risultano inoltre recepite e declinate nell’ambito delle
diverse programmazioni regionali in materia di crescita infrastrutturale, progettazione e produzione di servizi online per i cittadini e alle imprese (Misura 2.5 DOCUP 2000/2006), di formazione (POR Obiettivo 3), di sviluppo
dei rapporti transfrontalieri (Programmi INTERREG e Phare), di sostegno e sviluppo del settore primario (Piano
di Sviluppo Rurale), di sviluppo socio-economico locale (Patti Territoriali) e di sviluppo del settore agro-alimentare
(Programma LEADER e Portale Europeo dei Territori Rurali e-country) nelle azioni PRAI (Azioni innovative del
FESR 2000-2006).
Con particolar attenzione alle progettualità legate all’e-Government le maggiori criticità legate allo sviluppo delle
azioni previste, si possono così sintetizzare:
carenze e disomogeneità nella disponibilità e qualità delle infrastrutture telematiche;
difficoltà di molti EE.LL. di dimensioni medio-piccole ad attuare strategie di interoperabilità e produzione di
servizi on-line per i cittadini e le imprese;
difficoltà nell’integrare funzioni procedimentali amministrative afferenti a varie istituzioni a vantaggio del servizio ai cittadini e alle imprese;
scarsa attrattività dei servizi on-line prodotti a favore dei cittadini e delle imprese.
Allo stesso tempo, per dare risposta alle suddette criticità, vengono tracciate le seguenti ipotesi di percorso:
sfruttare la grande sensibilità delle pubbliche amministrazioni verso le tematiche dell’e-Government, grazie alle
politiche programmatorie nazionali e regionali;
servirsi dell’interesse del mondo finanziario e industriale privato per l’attuazione di nuove forme corresponsabili di cooperazione e collaborazione con il pubblico;
sviluppare sul territorio centri di servizi a vantaggio della aggregazione di funzioni informatiche e della produzione di servizi on-line da parte degli EE.LL.;
sviluppare i rapporti di collaborazione con gli Enti intermedi, quali ad esempio Province e Comunità Montane
per fornire supporto tecnico amministrativo agli EE.LL..
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Obiettivi strategici
Sostenere la ricerca e l’innovazione
Per quanto riguarda la ricerca e l’innovazione, tra gli obiettivi strategici promossi dal Piano Informatico e Telematico del Veneto e dal Piano di Sviluppo della Società dell’Informazione, al fine di garantire alla Regione un ruolo di
primo piano nello sviluppo economico, vi sono quelli che consentono di realizzare le condizioni di “competitività
digitale” pari a quelle delle Regioni più avanzate, cioè:
•

favorire lo sviluppo di una economia locale basata sui settori innovativi delle tecnologie digitali capaci di creare
nuove opportunità di occupazione e di sviluppo;

•

icercare ed applicare nuovi modelli veneti di produzione e sviluppo economico basato sui distretti virtuali e
sulla connessione world wide tra le comunità venete nel mondo.

Aumentare l’efficienza del sistema amministrativo implementando strumenti nell’ambito dell’e-Government
In questo ambito, tra gli obiettivi previsti dal Piano Informatico e Telematico del Veneto e dal Piano di Sviluppo della Società dell’Informazione vanno sottolineati quelli che consentono di:
favorire lo sviluppo strutturale ed infrastrutturale telematico degli Enti locali, delle imprese e l’impiego
delle tecnologie digitali;
semplificare e migliorare, grazie all’ICT, i rapporti e l’interoperabilità tra le diverse componenti dell’amministrazione pubblica locale e tra queste e i cittadini e le imprese.
Si intende pertanto di :
favorire l’interconnetibilità e l’interoperabilità amministrativa;
mettere a disposizione delle pubbliche amministrazioni servizi di trasporto e sicurezza di base, che sfruttino le logiche e gli standard di Internet; nonché aprire l’accesso a banche dati significative e diffondere la
firma elettronica quale strumento certo di identificazione e sottoscrizione on-line;
continuare a promuovere l’ammodernamento, la ristrutturazione e l’innovazione tecnologica delle pubbliche amministrazioni locali anche attraverso la messa a disposizione di strumenti e procedure allo stato
dell’arte, in grado cioè di avvalersi dei meccanismi di interoperabilità ed interazione offerti da Internet (si
fa qui riferimento alla l.r. 54/1988 e all’iniziativa MY PORTAL – FESR Azioni per l’innovazione) sia tra
le amministrazioni che nei confronti dei cittadini;
favorire l’accrescimento della cooperazione ed integrazione fra gli Enti locali, soprattutto quelli di mediapiccola dimensione, per raggiungere in special modo quelle scale dimensionali che permettano di investire
proficuamente nelle reti e produrre adeguati servizi on-line ai cittadini e alle imprese.
Predisporre piani formativi sia per il personale interno che esterno
Ai fini dell’organizzazione dei piani formativi viene sfruttata la recente e rapida evoluzione dell’ICT che, anche nel settore della formazione, ha visto svilupparsi una sempre più intensa attività di progettazione, ricerca
e sperimentazione di “oggetti” della formazione a distanza (moduli formativi on-line), dell’apprendimento in
rete, e, più in generale, di quanto oggi viene compreso nella definizione di on-line learning (e-learning).
Questo attraverso:
formazione in aula;
formazione a distanza (FAD);
formazione mista (blended), nella quale la formazione in aula e quella a distanza (elearning) fanno parte
di un unico percorso formativo.

Obiettivi operativi correnti
Realizzare il sistema SIRV-Net SIRV
Verranno svolti servizi di manutenzione complementari per l’evoluzione dei progetti che saranno realizzati
nel corso dell’anno.
Adeguare la parte organizzativa e le dotazioni informatiche Net SIRV
Verranno migliorate e aggiornate le infrastrutture tecnologiche e le dotazioni informatiche: hardware, sof-
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tware, sistemi di rete TLC, software gestione sicurezza. Si provvederà altresì ad aggiornare le dotazioni informatiche hardware e software delle strutture regionali (stazioni di lavoro e sistemi operativi e applicativi
standard).
Rinnovare Servizi 118 in riferimento alla centrale di Mestre per le maxi emergenze regionali e aggressioni chimiche (NBCR)
Si disporrà il trasferimento dall’attuale sede del complesso dei VVFF. Si porterà avanti la trasformazione della
rete telefonica da analogica a digitale con l’innalzamento dei livelli di sicurezza relativi alla connettività ed il
rifacimento della sala operativa con dotazione di nuove tecnologie.
Rinnovare la rete radio
Si intende svolgere attività di gestione e controllo della realizzazione della rete relativa agli antincendi boschivi.
Realizzare un nuovo progetto inerente il 118-SUEM, Protezione Civile, Sicurezza e Ordine Pubblico
Si prevede la riprogettazione e la realizzazione della nuova dorsale di trasporto dei dati (radio/telefonia/dati)
con innalzamento della capacità della banda di trasporto.
Predisporre il sistema di gestione documentale
Elaborazione delle linee guida per lo sviluppo del sistema di gestione documentale per l’archiviazione ottica
dei documenti con la progressiva eliminazione dei documenti cartacei presso le strutture regionali (SIRV).
Realizzazione del portale Net-SIRV
Messa in gestione del Portale Net-SIRV – Portale Territoriale del Veneto ad accesso pubblico per i cittadini,
l’impresa e le Comunità Venete nel mondo.
Acquisire la firma elettronica
Acquisizione della firma elettronica nell’ambito dell’Intranet Net-SIRV: Fase operativa per il mandato elettronico e sperimentale per i decreti.
Intraprendere iniziative di diffusione e promozione della cultura dell’e-Government e della Società dell’Informazione
Si intendono sviluppare le azioni inerenti Convegni e seminari sull’e-Government e la Società dell’Informazione e
sui progetti componenti l’Accordo di Programma Quadro sulla Società dell’informazione. Verranno realizzati convegni e seminari sulla cooperazione applicativa (progetto Sirv_Interop in 5 province del Veneto in collaborazione
con le Prefetture) e sull’Accordo di Programma Quadro sulla Società dell’informazione.
Avviare l’interscambio di tesoreria attraverso il mandato elettronico
L’utilizzo della firma digitale in sostituzione del mandato in forma cartacea consentirà il trasferimento delle informazioni legate ai pagamenti (Mandato) in modo più celere.
Implementare il sistema “Disaster Recovery”
Verrà progettata la messa in opera della prima fase di un sistema per il “disaster recovery” che consentirà di disporre di procedure e tecnologie tali da innalzare i livelli di sicurezza contro la perdita dei dati del sistema informativo
regionale.
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Obiettivi operativi strutturali
Potenziare l’infrastruttura Net-SIRV (D2.1.1)
L’obiettivo viene perseguito mediante i seguenti interventi:
1- l’implementazione dei servizi informatici e telematici per facilitarne la fruizione e per aumentare la sicurezza
informatica attraverso:
• indagini conoscitive tecnico/organizzative e identificazione degli ambiti d’intervento;
• l’analisi dei rischi;
• l’avvio delle politiche di sicurezza;
• la sicurezza delle rete e delle trasmissioni;
• il sistema di Web Single Sign On (Autenticazione ed Autorizzazione);
• l’avviamento di una soluzione di identity management;
2-		il miglioramento delle infrastrutture di rete per supportare l’erogazione dei servizi del Centro Sviluppo Servizi
Territoriali (C.S.S.T.) attraverso:
• l’acquisizione delle infrastrutture tecnologiche;
• la realizzazione dei collegamenti al NAP;
• la creazione della struttura VeCOS;
• il potenziamento dell’ impiantistica necessaria al SPC;
• l’avvio della realizzazione della rete SPC;
3- l’estensione dei servizi agli EE.LL., ai cittadini ed alle imprese attraverso l’attivazione l’implementazione della
rete per favorire l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i vari soggetti. Continuerà quindi l’evoluzione
della piattaforma per la messa in esercizio dei servizi e nel contempo inizierà la formazione dell’utenza;
4- l’acqisizione del software di base per la realizzazione del nuovo sistema (Web Gis);
5- l’erogazione dei servizi per l’utenza locale in modalità ASP (l.r. 54/1988). Nei prossimi mesi si cercherà di dare
la più ampia informazione possibile sull’attivazione del sistema e si promuoveranno degli incontri informativi.
Si provvederà inoltre alla manutenzione ordinaria del sistema.
6- la prossima attivazione di uno sportello Imprese in modalità ASP sul portale multiservizi del CSST che richiederà oltre alle attività di ordinaria manutenzione e gestione del sistema hardware e software, l’implementazione
del kit di riuso e lo sviluppo della formazione del personale;
7- la creazione del portale degli EE.LL. ‘My Portal’ in modalità. Questa infrastruttura tecnologica, organizzativa,
applicativa per i servizi verso i cittadini e le imprese abbisognerà di essere opportunamente gestita e seguita con
azioni di manutenzione ed aggiornamento;
8-		l’implementazione di ulteriori servizi per i cittadini e le imprese del settore agricolo del territorio veneto nell’ambito del progetto SIPA. In accordo con AVEPA verrà attivata la messa in esercizio e la manutenzione delle
implementazioni del sistema di cooperazione applicativa e della gestione dei documenti a fascicolo;
9- creazione di infrastrutture e di funzioni applicative necessarie alla gestione di una “Agorà del riuso del Veneto”.
La gestione del Modello locale di Riuso prevede la realizzazione di un insieme di servizi di portale – denominato
“Agorà del riuso” – per lo scambio di esperienze e risultati progettuali e la pubblicazione delle soluzioni e delle
opportunità di riuso prodotte dai progetti locali per l’e-Government. Il sistema Agorà fornirà quindi tutte le
funzioni di supporto atto a consentire la pubblicazione, la consultazione, la valutazione delle opportunità e la
gestione dei contatti tra le Amministrazioni interessate. Inoltre verrà individuato il Marchio regionale del riuso;
10-		la definizione e la realizzazione di un insieme di servizi di réseaux di governo in grado di assicurare meccanismi
e strumenti on line per la consultazione e l’interscambio informativo tra il Governo regionale e gli operatori,
gli opinion leader e gli analisti di comparto e di offrire uno strumento di supporto per meglio comprendere i
bisogni provenienti dal territorio e, di conseguenza, realizzare una programmazione consapevole e mirata;
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11-		lo sviluppo di servizi relativi alla CRS (Carta Regionale di Servizi), alla firma digitale, alla posta certificata, alla
e-comunicazione ibrida, ai servizi di CA (Certification Authority);
12-		estensione del progetto My Portal alle Comunità Montane del Bellunese. Questo adeguamento risponde alla
logica open source e comporta, oltre all’evoluzione infrastrutturale, l’adeguamento funzionale del portale, l’inserimento di nuovi servizi e lo sviluppo del portale logico.
Dotare l’Organizzazione di infrastruttura, applicazioni, servizi informativi e back-office per cittadini e impresa (D2.1.2)
L’obiettivo si realizza mediante i seguenti interventi:
1- adeguamento continuo dell’infrastruttura SIRV al Piano Telematico Regionale e alle iniziative di e-Government.
Inoltre verranno acquisite ulteriori stazioni di lavoro regionali;
2- allestimento della nuova sede CED, implementazione del progetto CSST del Veneto e interventi per garantire
la continuità del servizio;
3- manutenzione conservativa ed evolutiva delle applicazioni software e delle tecnologie (Sistemi, apparati di rete,
postazioni di lavoro) inerenti il SIRV;
4- prosecuzione del progetto di formazione a distanza mediante moduli software (II fase);
5- attivazione di progetti per lo sviluppo dei Servizi Infrastrutturali Locali (SPC);
6- implementazione della procedura concorsuale e della relativa assegnazione relativa alla nuova procedura di Gestione delle Risorse Umane;
7- sviluppo dei sistemi innovativi: televisione digitale, e-Democracy.
• Televisione digitale: installazione e gestione di una soluzione sperimentale con il coinvolgimento di Enti locali.
• e-Democracy: implementazione dell’ applicazione, installazione, test e collaudo in rete dell’infrastruttura tecnologica di portale del prototipo di Bilancio Sociale. Si intraprenderanno corsi di formazione per gli operatori di
gestione dei sottoportali e prenderanno inizio le attività di sensibilizzazione come i convegni.
Condivisione dei servizi a livello interregionale (D2.1.3)
L’obiettivo viene concretizzato per mezzo delle seguenti azioni:
1- creazione dell’infrastruttura di base per la cooperazione applicativa interregionale;
2- gestione di strumenti interregionali di service level agreement;
3- progettazione e avvio allo sviluppo delle soluzioni di autenticazione di community network interregionale in
gruppi di progetto a cui aderiscono tutte le Regioni.Sistema federato.
Primo Atto Integrativo APQ 7 Società dell’Informazione (Larga Banda)
La Regione interviene mediante le seguenti operazioni:
1- progettazione delle possibili soluzioni per coprire con il servizio le zone non raggiunte con particolare attenzione al Bellunese ed alla bassa Padovana;
2- sviluppo della rete a larga banda della Pedemontana del Grappa e dell’Asolano. Il progetto prevede la realizzazione di una rete a larga banda in fibra ottica sul territorio della Comunità Montana del Grappa e dell’Asolano;
3-		implementazione del sistema informativo territoriale della Comunità Montana della Lessinia. Il progetto propone la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale che raccoglie ed elabora un sottoinsieme di informazioni eterogenee, contenute nei sistemi informativi dei vari Enti di governo locale, in un unico sistema
informativo interconnesso, predisposto e modellato per l’erogazione di servizi agli utenti della CML: cittadini,
imprese ed Enti locali stessi. Il progetto prevede inoltre prevede inoltre la realizzazione di una infrastruttura
comune per la connettività e la cooperazione applicativa attraverso anche la realizzazione di una rete a Banda
Larga.
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Per i tre interventi si è prevista la fase di project management relativa:
predisposizione delle convenzioni per l’assegnazione degli interventi agli attuatori;
predisposizione dei progetti esecutivi;
avvio dei lavori.
Progetto PRAI FESR 2000-2006 “Sperimentazione di applicazioni su TV Digitale terrestre integrata a portali di servizi”
La Regione conduce il progetto attraverso lo sviluppo e la sperimentazione di applicazioni su TV digitale terrestre
integrate al portale di servizi sviluppati dall’Amministrazione. Provvede inoltre alla loro diffusione sul territorio
regionale e all’avvio di attività di project management.

4.2.2

L’attività ispettiva e di vigilanza nel settore socio sanitario

Con l’emanazione della l.r. n. 5 del 4 aprile 2003, la Regione del Veneto ha previsto l’istituzione di un’apposita
Struttura deputata allo svolgimento della funzione ispettiva e di vigilanza, di carattere amministrativo e contabile,
con riguardo ai settori sanitario, ospedaliero e sociale.
In virtù dei compiti e delle prerogative che sono ad essa riconosciute, l’attività ispettiva si distingue per costituire un
punto avanzato nella costruzione di un sistema di controllo realmente capace di vigilare e monitorare i molteplici
aspetti coinvolti nella gestione delle Aziende sanitarie.
Ad oggi, si riscontra che nella maggior parte dei casi, a seguito di un primo “ciclo” di incontri con gli Organi di
controllo delle Aziende sanitarie, finalizzati a fornire utili suggerimenti di indirizzo operativo per un’omogenea
ed esauriente redazione dei verbali d’assemblea dei Collegi Sindacali, i Collegi si sono uniformati alle indicazioni
regionali e si è osservata nel contempo una maggiore incisività nell’attività di verifica dagli stessi espletata.
Relativamente all’aspetto socio sanitario, la Giunta regionale tenuto conto delle criticità evidenziate a seguito del
monitoraggio sull’esercizio della libera professione intra-moenia della dirigenza medica, con d.g.r. n.360 dell’11
febbraio 2005, ha ritenuto di dover integrare le linee guida per la disciplina dell’attività libero professionale. Sono
state così fornite nuove direttive volte a favorire l’adozione di interventi migliorativi del sistema organizzativo e gestionale dell’attività libero professionale, da parte delle Aziende sanitarie. La stessa Giunta regionale ha individuato,
quale nuovo obiettivo per l’anno 2006, il compito di verificare il grado di recepimento degli indirizzi impartiti con
la citata deliberazione.
È da aggiungere che nel corso del primo anno di attuazione della convenzione stipulata dalla Regione del Veneto
con la Corte dei Conti, la Regione è stata incaricata di compiere specifiche attività di indagine nel settore di competenza. Il Procuratore Regionale della Corte dei Conti ha pubblicamente riconosciuto la positività di questo rapporto collaborativo, come testualmente risulta anche dalla relazione per l’inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2006,
ove si afferma che “Il bilancio di questo primo anno di collaborazione deve ritenersi sicuramente positivo”.

Obiettivi strategici
Fornire utili elementi di valutazione della realtà socio sanitaria
Possono avvalersi della funzione ispettiva non solo la Giunta regionale, ma altresì i componenti del Consiglio regionale.
In tal modo le funzioni ispettive e di vigilanza risultano strumentali all’attività dell’esecutivo ma altresì dei membri
del massimo organo rappresentativo regionale che possono così fare affidamento su una funzione tecnica in grado
di fornire un valido contributo nell’assunzione di scelte maggiormente consapevoli e ponderate.
Peraltro, in un’ottica di programmazione dell’attività, la Giunta regionale approva annualmente un Piano di attività
nel quale sono individuati specifici temi di interesse rispetto ai quali condurre monitoraggi di carattere generale su
tutte le Aziende sanitarie venete.
La Giunta regionale, al verificarsi di specifici presupposti, adotta i provvedimenti ritenuti più idonei.
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Con specifico riferimento all’indagine conoscitiva condotta sull’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia della dirigenza medica, condotto nel corso dell’anno 2004, la Giunta regionale, con d.g.r. n. 360 dell’11
febbraio 2005, ha integrato le precedenti linee di indirizzo al fine di migliorare il sistema organizzativo e gestionale
dell’attività libero professionale da parte delle Aziende sanitarie.
Per l’anno 2006, la Giunta regionale ha inteso nuovamente focalizzare l’attenzione sulla materia della libera professione della dirigenza medica. Costituiscono ulteriori ambiti di verifica per l’anno in corso, la tematica della gestione
delle casse nelle Aziende sanitarie nonché, con riguardo all’ambito del sociale, le modalità di trasferimento delle
risorse del sistema sanitario regionale dalle Aziende ULSS agli enti gestori di servizi destinati agli anziani, disabili
ed alla cura delle tossicodipendenze.
Favorire, sotto il profilo operativo, l’adozione di comuni modelli di verifica amministrativa
Alla Regione compete l’analisi, sotto il profilo amministrativo, dei verbali dei Collegi sindacali delle Aziende sanitarie ed ospedaliere. All’Ente Istituzionale è pertanto riconosciuto l’esercizio di una funzione di controllo esterno di
“secondo livello” rispetto al controllo interno di “primo livello” di competenza dell’organo di revisione contabile
aziendale.
Attesa la complessità organizzativa del servizio sanitario regionale, risulta pertanto strategico rafforzare sempre più
i momenti di confronto ed i rapporti di collaborazione con gli organi di controllo interno delle Aziende sanitarie
mediante la promozione di incontri finalizzati al reciproco scambio delle informazioni e alla definizione di metodologie di lavoro comuni a tutti i collegi sindacali.
Intensificare la rete istituzionale dei controlli
Uno dei tratti innovativi del sistema di controllo regionale veneto sulle Aziende sanitarie, è rappresentato dalla
previsione normativa regionale di riferimento secondo cui la Magistratura Ordinaria e la Magistratura Contabile
possono avvalersi della funzione ispettiva regionale, delegando ad essa specifiche attività di indagine di loro competenza, previa la stipula di apposita convenzione con la Regione. Conseguentemente questa, per le materia di
propria competenza, è il referente individuato a svolgere attività di collaborazione con gli organi della Guardia di
Finanza.
In virtù di tali previsioni, in data 23 luglio 2004 è stato siglato un protocollo di intesa di carattere collaborativo con
la Guardia di Finanza ed in data 20 settembre 2004, è stata stipulata una convenzione tra la Giunta regionale e la
Procura regionale della Corte dei Conti.
L’individuazione di specifico organo regionale quale interlocutore delle menzionate autorità statali è conseguente
alla scelta di fondo operata dalla Regione del Veneto di aver concentrato in un’unica struttura la funzione di vigilanza nei confronti delle aziende che operano nel settore socio-sanitario.
In tal modo l’esperienza acquisita in un settore tanto complesso qual è quello considerato, può essere utilmente
riversata a favore di altre Autorità, dando così seguito a rapporti istituzionali improntati alla più ampia ed efficace
collaborazione.

Obiettivi operativi correnti
Verificare e monitorare l’attività di gestione delle casse nelle Aziende sanitarie della Regione del Veneto
L’attività viene svolta in continuità con quella compiuta nel 2005 ed in particolare con riguardo alle modalità operative in merito:
alle operazioni esposte ad errori atipici ad alto rischio;
all'adeguatezza della regolamentazione aziendale adottata per disciplinare l'attività di gestione delle casse;
allo svolgimento dell'attività di controllo esercitata.
L’attività di verifica oggetto di questo obiettivo si pone in linea di continuità con il monitoraggio condotto nel corso del 2005 allo scopo di ricostruire in maniera organica il sistema di gestione e controllo delle Casse nelle diverse
Sanitarie della Regione del Veneto. L’attività fin qui condotta ha messo in evidenza situazioni alquanto eterogenee
nelle diverse realtà aziendali che non sempre sono parse idonee ad assicurare la piena affidabilità delle procedure in
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esame, soprattutto in relazione a quelle operazioni maggiormente esposte al rischio di comportamenti fraudolenti
da parte degli operatori.
Si è reso di conseguenza inevitabile programmare, da parte della Giunta regionale, un approfondimento in merito
agli aspetti inerenti l’affidabilità e la correttezza delle procedure in uso ed ai flussi di denaro contante, con particolare riguardo ai seguenti fattori di criticità:
operazioni esposte ad errori atipici ad alto rischio;
adeguatezza della regolamentazione aziendale adottata per disciplinare l'attività di gestione delle casse;
svolgimento dell'attività di controllo esercitata.
Nel corso del corrente anno si pone l’esigenza di accertare che le Aziende sanitarie abbiano avviato un processo
di aggiornamento della regolamentazione dell’attività di cassa in grado di garantire la sicurezza e la funzionalità dei
percorsi gestionali, anche al fine di operare una semplificazione delle procedure oltre che una razionalizzazione
nell’impiego delle risorse.
Nell’ottica di una proficua collaborazione istituzionale tra i vari soggetti chiamati ad operare secondo il principio
della buona amministrazione, si intende procedere attraverso forme di autovalutazione da parte delle Aziende
sanitarie consistenti nella somministrazione di apposite check-list cui far seguire visite di riscontro da eseguire
direttamente presso le strutture soggette ad ispezione.
Analisi sul recepimento da parte delle Aziende del SSN delle linee guida emanate con d.g.r. n. 360 dell’11
febbraio 2005 per l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici
Con particolare riguardo agli aspetti organizzativi e gestionali nonché all’efficacia del sistema di controllo interno
adottato.
La d.g.r. n. 360 dell’11 febbraio 2005 ha provveduto ad integrare le Linee Guida regionali per l’esercizio della libera
professione intramuraria da parte dei dirigenti medici legati da un rapporto di lavoro al Servizio Sanitario Nazionale.
Questo provvedimento deliberativo ha introdotto in materia importanti e significative novità a fronte di alcune
carenze riscontrate nel corso di un’analisi conoscitiva compiuta nel corso del 2004 ed estesa a tutte le Aziende sanitarie della Regione concernente, appunto, l’esercizio dell’attività libero professionale da parte dei dirigenti medici.
I medici possono esercitare attività lavorative diverse da quelle a cui sono preposti istituzionalmente nel settore
pubblico a condizione che si muovano entro dei limiti predefiniti dal legislatore e strutturati sotto il profilo organizzativo dalle Aziende sanitarie di appartenenza.
Il legislatore ha inteso disciplinare l’istituto in questione alla stregua di uno strumento idoneo a promuovere la
competitività delle Aziende sanitarie pubbliche con le strutture private per migliorare la qualità nell’erogazione dei
servizi a fronte di una crescente domanda di interventi sanitari.
Fondamentale risulta il ruolo della Regione nel disciplinare l’attività degli operatori sanitari che deve essere esercitata alla stregua delle soluzioni organizzative più idonee al conseguimento degli obiettivi posti dalla legislazione
vigente e dalle innovative Linee Guida regionali.
Pertanto verranno sottoposte alle Aziende sanitarie apposite check-list al fine di poter verificare l’effettivo recepimento degli indirizzi regionali.
Analisi dei tempi e modalità di pagamento alle strutture erogatrici di attività e servizi destinati ad anziani,
disabili e tossicodipendenti, e verifica di eventuali economie di spesa
In riferimento ai fondi stanziati dalla Regione nell’anno 2005 a sostegno della residenzialità extraospedaliera si
esegue un’analisi delle modalità e dei tempi di pagamento da parte delle Aziende ULSS del Veneto alle strutture
erogatrici di attività e servizi destinati ad anziani, disabili ed alla cura delle tossicodipendenze, verificando l’esistenza
di eventuali economie di spesa rispetto ai fondi erogati.
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4.2.3

La sicurezza urbana e territoriale

Le tendenze in atto suggeriscono ruoli e competenze in materia di Polizia amministrativa locale, nell’ottica della
sussidiarietà. Le competenze regionali in materia di sicurezza e Polizia locale vanno dunque considerate all’interno
di una fase di rapidi e sostanziali mutamenti, ma sin d’ora appaiono assodati in proposito due punti fermi:
competenza normativa, di coordinamento e di indirizzo delle Polizie amministrative locali, intese come l’insieme delle Polizie municipali e provinciali della Regione;
partecipazione della Regione ad un sistema per la sicurezza urbana e territoriale, concettualmente diverso da
quello di ordine pubblico di competenza statale, con forte valenza preventiva e di coordinamento.
In tale ottica la Regione si è dotata della l.r. n. 9 del 7 maggio 2002, “Interventi regionali per la promozione della
legalità e della sicurezza”. Sono quindi da sviluppare ed ampliare politiche già avviate nella scorsa legislatura, in
particolare:
promozione sul territorio di politiche di sicurezza a carattere integrato mediante progetti definiti con Enti locali
singoli e associati. In particolare si dovrà predisporre a breve una nuova delibera di critieri per l’assegnazione dei
fondi stanziati a bilancio che privilegi il carattere sperimentale degli interventi anche con riferimento a settori
delicati della sicurezza urbana quale ad esempio quello dei trasporti pubblici;
sviluppo dell’apparato informativo sui fenomeni di sicurezza urbana e territoriale, sulle attività di valutazione
e monitoraggio degli interventi e sulla Polizia locale, con ulteriore potenziamento dell’Osservatorio regionale
sulla sicurezza. Si prevede il rinnovo del comitato scientifico dell’Osservatorio per la sicurezza e la definizione
di un nuovo quadro strategico di riferimento per le attività di ricerca e di applicazione da mettere in atto;
azioni di indirizzo e coordinamento delle Polizie locali anche sul piano tecnologico e delle dotazioni, definendo
anzitutto la normativa sulle dotazioni e i mezzi ancora in fase di transizione e verificando le ulteriori possibilità
di potenziamento tecnologico e organizzativo dei corpi e servizi di Polizia locale;
sviluppo di accordi ed intese con lo Stato, Enti locali ed altre Regioni sulle tematiche della sicurezza. In particolare procedendo sul negoziato per il rinnovo del Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Interno scaduto lo
scorso anno e negoziando anche accordi in sede locale specie per consentire l’acquisizione, il riadattamento, il
riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e alloggi per gli operatori della sicurezza sul territorio
regionale.

Obiettivo strategico
Mantenere e migliorare la qualità della vita con riferimento alla sicurezza del cittadino
La procedura per il rinnovo del Protocollo d’Intesa con lo Stato avviata nel 2005, data la scadenza dello stesso il 19
dicembre 2005, sarà da definire nel corso del 2006.
Il primo protocollo prevedeva 4 attività progettuali congiunte riferite a:
1- aggiornamento professionale congiunto;
2- sistema informativo comune;
3- interoperabilità delle sale operative;
4- piano coordinato di dislocazione dei presidi.
Su tutti questi punti sia pure con diversa accentuazione sono stati realizzati interventi significativi ed apprezzati
da entrambe le parti. Si tratta ora di ampliare, consolidare e sviluppare le azioni già intraprese in una revisione del
documento nella sua seconda versione magari ampliandone la durata.
I progetti a carattere sperimentale da sviluppare con gli Enti locali dovrà tenere conto del quadro nazionale e
internazionale, comprese le possibili minacce terroristiche alle infrastrutture del nostro Paese; in tale contesto la
Regione potrà attivare interventi per gli aspetti di competenza.
Saranno inoltre da mettere in atto nuove procedure per gli interventi di tipo infrastrutturale previsti dall’art. 2
comma 2 della l.r. 9/2002. Si tratta pertanto, nell’arco dell’anno, di varare una nuova delibera di criteri che tenga
conto delle esperienze sin qui maturate in sede di prima applicazione. Si prevede di assegnare ai comuni capoluogo
di provincia la possibilità di redigere appositi progetti di sicurezza relativi al trasporto pubblico locale soggetto a
particolari rischi dai danneggiamenti e aggressioni a bordo dei mezzi sino alla possibile minaccia terroristica come
dimostrano le esperienze di altri paesi europei. Saranno poi sviluppati i progetti pilota da assegnare alle province e
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quindi i progetti di iniziativa di comuni singoli, con particolare attenzione a quelli a prevalente interesse turistico e
a quelli associati.

Obiettivi operativi strutturali
Sviluppare strumenti pattizi con lo Stato e gli Enti locali (A5.1.1)
Si opera in una coerente strategia di sistema in cui le diverse articolazioni della Repubblica concorrano ciascuna nel
proprio ruolo a garantire il fondamentale bene dato dalla sicurezza nelle città e nel territorio per garantire libertà e
convivenza civile ai cittadini.
Uno degli interventi più significativi messo in atto a seguito del Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Interno
era legato a consentire l’acquisizione, il riadattamento, il riuso di immobili adibiti o da adibire ad uffici, comandi e
alloggi per gli operatori della sicurezza sul territorio regionale. In quattro annualità sono stati avviati interventi per
la realizzazione di 26 nuovi presidi per le forze di Polizia nazionali. Trattandosi di interventi di natura strutturale e
complessa sarà necessario monitorare l’andamento dei lavori e l’effettiva entrata in operatività degli stessi in un arco
di tempo che per ciascuna delle iniziative è di 7 anni dall’assegnazione del contributo regionale.
Il monitoraggio avviene ogni anno con trasmissione dei dati sullo stato di avanzamento dei lavori da parte degli
enti assegnatari.
Sarà poi necessario sviluppare gli opportuni contatti con il Ministero dell’Interno per giungere alla definizione del
nuovo Protocollo d’Intesa.
Sostenere interventi progettuali degli Enti locali a carattere sperimentale (A5.1.2)
Sviluppando l’iniziativa degli Enti locali singoli o associati e indirizzando gli interventi verso le forme più rispondenti alle diverse realtà e problematiche evidenziate di volta in volta dagli stessi Enti locali, verrà portata avanti, in
special modo, una progettualità a carattere sperimentale di buone prassi che possano essere poi applicabili su aree
vaste della Regione o riferirsi ad ambiti strategici per la sicurezza urbana.
L’obiettivo va perseguito con la predisposizione dei criteri attuativi della l.r. 9/2002 in vista dell’emanazione dei
relativi bandi in tempi utili alla definizione dei progetti da parte degli Enti locali, tali da consentire l’impegno di
spesa a favore dei beneficiari entro il mese di dicembre di ciascun anno. In specifico saranno definiti gli interventi
sperimentali sul trasporto pubblico locale, sui progetti pilota e quelli per i comuni singoli ed associati.
Potenziare i servizi associati delle funzioni di Polizia locale (A5.2.2)
La realtà veneta caratterizzata dai 4/5 dei comuni al di sotto dei 10.000 abitanti impone una strategia di associazione per una migliore organizzazione dei corpi e servizi di Polizia locale. Sotto questo profilo la Regione agisce per
incentivare la costituzione di forme associate con carattere di permanenza nel tempo e di continuità organizzativa,
tale azione ha prodotto negli scorsi quattro anni un incremento delle forme associative pari al 30%, tale risultato và
ulteriormente incrementato e consolidato.
In riferimento alla l.r. 40/1988 in vista dell’emanazione del relativo bando in tempi utili si procede alla definizione
dei progetti di potenziamento organizzativo e strumentale delle Polizie locali da parte degli Enti locali associati,
tali da consentire l’impegno di spesa a favore dei beneficiari entro il mese di dicembre di ciascun anno. La sensibile
riduzione del relativo capitolo comporta l’adeguamento della distribuzione degli incentivi con piani di spesa per le
dotazioni strumentali e per le divise con lo scopo di accellerare il processo di uniformare l’immagine delle Polizie
locali sul territorio regionale.
Sviluppare le attività dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza (A5.3.1)
L’azione che risulta strategica per dotare la Regione dell’elaborazione tecnico scientifica indispensabile per guidare
i processi complessi legati ai fenomeni di sicurezza/insicurezza urbana in rapida e costante evoluzione. Il raccordo tra la struttura tecnica dell’Osservatorio e la struttura amministrativa regionale è essenziale per una ottimale
efficacia delle azioni da intraprendere e per il loro monitoraggio. Si opera al fine di definire le linee di indirizzo e
gli atti esecutivi per il funzionamento dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza (art. 5 della l.r. 9/2002) e per
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la realizzazione dei progetti previsti dal programma annuale approvato dalla Giunta regionale (d.g.r. n. 762 del 14
marzo 2006). Inoltre si punta al rinnovo del comitato tecnico scientifco.
Definire un sistema di formazione uniforme per le Polizie locali (A5.2.1)
Nell’organizzazione delle Polizie locali (comunali e provinciali) a livello regionale appare di portata decisiva un
piano di formazione di base e di aggiornamento che garantisca uniformità ed elevati standard qualitativi oltre alla
obbligatorietà di requisiti di base per svolgere tale delicata attività nell’attuale contesto.
In attesa dell’approvazione della legge regioanle sulla scuola veneta di Polizia locale vengono intraprese azioni sostitutive o propedeutiche per favorire le attività di aggiornamento delle Polizie locali.
A questa politica fa riferimento l’Osservatorio sulla sicurezza.

4.2.4

La programmazione e la concertazione: metodi di governo

FOCUS: l’Intesa Istituzionale di Programma
Nel maggio del 2001, il Governo e la Giunta regionale del Veneto hanno siglato l’Intesa Istituzionale di Programma. Essa prevede una serie di azioni per lo sviluppo regionale, di rilevanza strategica e prioritaria nel quadro della
programmazione statale e regionale, individuando tre assi principali: risorse naturali, sistemi locali di sviluppo e reti
di servizio. In particolare le specifiche risorse destinate dal CIPE sono riservate ad interventi situati in aree sottoutilizzate e vengono programmate attraverso Accordi di Programma Quadro.
L’Intesa, come principale strumento di programmazione negoziata, è finalizzata alla promozione ed alla valorizzazione del partenariato sociale come fattore in grado di favorire i processi di sviluppo locale, attraverso la cooperazione di una pluralità di soggetti portatori di molteplici interessi. La Regione del Veneto, credendo fortemente nell’efficacia di questo tipo di strumento, concorre alla sua attuazione sia individuando gli interventi all’interno dei vari
piani di settore e delineando le strategie per lo sviluppo economico e sociale del territorio regionale, sia istituendo
ogni anno un apposito cofinanziamento a sostegno degli interventi selezionati. Nella realtà le Regioni hanno fatto
proprio lo strumento “Intesa” quale modalità per programmare i propri investimenti, ma le Intese non costituiscono patrimonio comune di tutte le amministrazioni centrali (Ministero dell’Ambiente, MIUR, Infrastrutture, ecc.),
con il conseguente svilimento dello strumento. Volendo, infatti, trarre un bilancio reale del periodo 2001-2005, le
delibere CIPE che si sono succedute in questi anni hanno di fatto ridotto l’Intesa Istituzionale di Programma e gli
APQ da strumento di programmazione a strumento di gestione e controllo dei progetti; pertanto si è fatta sentire
da parte delle Regioni l’esigenza di riformare il sistema degli APQ nella direzione della loro semplificazione. Tale
esigenza è stata accolta dal CIPE che al punto 3.7 della Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 ha previsto che
venga adottata una nuova disciplina del governo delle Intese e degli Accordi di Programma Quadro previa concertazione tra Regioni e Amministrazioni centrali, attraverso l’apposito tavolo Amministrazioni centrali – Regioni
che ha provveduto a riesaminare il sistema di regole e procedure degli APQ al fine di semplificarlo, alla luce della
riforma federale dello Stato ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ed in linea con le finalità del
Governo di accrescimento della qualità degli investimenti pubblici e di accelerazione della spesa.
Il risultato atteso dal tavolo MEF - Regioni Province autonome era quello di definire modifiche, a breve termine,
delle Intese e degli Accordi, al fine di favorire:
1. snellezza amministrativa delle procedure, per migliorare la Governance in funzione dello sviluppo dei territori;
2. qualità della concertazione tra le Amministrazioni in merito agli obiettivi dell’APQ ed ai relativi criteri di individuazione degli interventi, nel contesto delle rispettive competenze e responsabilità;
3. coinvolgimento e integrazione tra risorse finanziarie delle Amministrazione centrali e regionali, anche al fine di
garantire il carattere “aggiuntivo” delle risorse FAS;
4. trasparenza ed informazione in itinere della programmazione - che accompagni l’intero processo di formazione
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delle decisioni di intervento sui territori - da parte delle amministrazioni centrali.
L’intenso lavoro di concertazione ha portato le Amministrazioni regionali a discutere e ad elaborare documenti che
sono stati sottoposti all’attenzione delle Amministrazioni centrali per una condivisione comune.
Il sistema che si è venuto a delineare tiene conto degli obiettivi e degli indirizzi di medio termine contenuti nelle
Linee Guida per l’elaborazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013 approvate da Governo, Regioni ed Enti locali con intesa del 3 febbraio 2005 - che in particolare fanno riferimento
ad una gestione integrata della programmazione e della gestione dei fondi regionali comunitari e nazionali. Questo
sistema costituisce uno stadio di transizione rispetto all’assetto di medio termine che scaturirà dalle decisioni assunte nel Quadro Strategico Nazionale (QSN). Il documento finale “Rafforzamento e semplificazione delle Intese
Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro” è stato sottoposto per l’approvazione alla Conferenza Stato-Regioni ed è stato approvato dal CIPE nella seduta del 22 marzo 2006. L’obbiettivo è sostenere lo
sviluppo delle “aree sottoutilizzate” mediante l’utilizzo delle risorse appositamente stanziate dal CIPE.
In particolare si tratta di:
1 - sottoscrivere gli accordi di programma quadro relativi alle risorse stanziate dalla delibera CIPE 35/2005 (circa
50 milioni di €) nei seguenti settori:
• beni culturali;
• ciclo dell’acqua;
• difesa del suolo;
• mobilità;
• sviluppo locale;
• ricerca;
• società dell’informazione;
2 - avviare il processo di programmazione delle risorse del Fondo “Risorse Aree Sottoutilizzate (RAS) in corso di
assegnazione per il periodo 2006–2009 (termine finale luglio 2007).

FOCUS: Patti Territoriali
In continuità con la linea intrapresa nel 2004 ed nel 2005 il bilancio regionale 2006 ha riservato 12.500.000,00 euro
per promuovere lo sviluppo economico e sociale e per continuare nella sperimentazione del metodo della programmazione decentrata voluta dalla l.r. 35/2001 cofinanziando progetti infrastrutturali e di sviluppo economico.
Al fine di rispondere alle esigenze di intervento più urgenti dei Patti Territoriali o delle costituende Intese Programmatiche, con la delibera dell’aprile 2006 la Giunta regionale ha stabilito anche per quest’anno le modalità di presentazione delle domande e i criteri di selezione degli interventi, per l’assegnazione di risorse pari a quasi 6 milioni di euro
finalizzate alla realizzazione di nuove opere infrastrutturali.
La stessa deliberazione prevede un termine per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei soggetti responsabili dei Patti Territoriali o Intese Programmatiche, a cui farà seguito l’istruttoria regionale che, come
nei due anni precedenti, dovrà concludersi con un ulteriore atto deliberativo della Giunta regionale di individuazione
dello opere finanziabili, con relativa assegnazione di contributo regionale.
A differenza dei due anni precedenti, nel corso dei quali la qualità dei progetti infrastrutturali si è rivelata in diversi
casi insufficiente, con la delibera dell’aprile 2006 si è ritenuto di evidenziare vari aspetti della normativa nazionale sui
Lavori Pubblici, al fine di evitare la non ammissibilità di progetti che presentano carenze di requisiti, con particolare
riferimento alle disposizioni sul responsabile del procedimento, sul documento preliminare alla progettazione, sul
progetto preliminare, sul progetto definitivo e sul progetto esecutivo.
Si è ritenuta necessaria a tal fine la compilazione di una scheda descrittiva dell’intervento, avente i contenuti del documento preliminare previsto dal Regolamento d’attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici, nonché
altre informazioni necessarie alla valutazione dell’efficacia dell’intervento. Si è altresì previsto che la documentazione
progettuale debba essere accompagnata da almeno cinque immagini in formato digitale che siano in grado di illustrare il progetto che si intende realizzare.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle Intese Programmatiche d’Area, tale attività discende dalle valutazioni
che il Consiglio regionale formulerà sul Piano di Attuazione delle Spesa.
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4.2.5 La strategia delle partecipazioni societarie ed il controllo sui fondi
		strutturali
Per rendere concretamente possibile il perseguimento degli obiettivi della politica regionale nelle varie materie di
competenza attraverso le società partecipate è necessario che la Giunta regionale eserciti i diritti di socio ad essa
spettanti, con efficacia e tempestività, sul presupposto che l’attività di programmazione e di individuazione delle
concrete e specifiche attività da affidare all’azione delle società sia presidiata dalle Strutture regionali competenti per
materia. A tal fine, di fondamentale rilevanza sono sia gli strumenti di programmazione generale che quelli di settore,
che costituiscono il presupposto per determinare le scelte inerenti il concreto esercizio dei diritti di socio.
In merito alla gestione e controllo dei fondi strutturali si fa riferimento al Regolamento (CE) del Consiglio n. 1260
del 21 giugno 1999, che ha introdotto nuovi criteri nella gestione dei Fondi Strutturali per il periodo di programmazione 2000-2006, la cui organizzazione è stata analiticamente disciplinata nel Regolamento (CE) n. 438 del 2 marzo
2001. Tale Regolamento definisce in modo puntuale le funzioni, le competenze, le responsabilità e le procedure da
utilizzare per la gestione e il controllo dei programmi, e prescrive l’implementazione del sistema dei controlli.
L’Unione Europea infatti, a fronte del maggior decentramento accordato nella gestione dei programmi, ha inteso
rafforzare i dispositivi di controllo esistenti, in modo che sia possibile verificare in qualsiasi momento che la gestione
delle operazioni si svolga correttamente. È stata approntata una serie di meccanismi (Sistema di gestione e di controllo di I livello; Sistema di controllo di II livello) che permette di accertare l’impiego adeguato degli stanziamenti e
di attestare che le spese effettuate siano legali e conformi alle norme in vigore.

Obiettivi strategici
Promuovere una visione più europea delle nostre politiche e del nostro modello di società
L’azione regionale, attraverso lo strumento delle società partecipate, mira a realizzare la riqualificazione ed il miglioramento dei servizi e delle infrastrutture.
In tale ambito sarà importante operare tenendo conto del fatto che, attraverso le società, la Regione opera in vari
settori che si possono così sintetizzare: realizzazione di infrastrutture, gestione infrastrutture di trasporto, gestione
del patrimonio immobiliare, attività finanziarie, ricerca e innovazione, gestione di servizi fieristici e promozione
turistica ed economica.
L’attività di gestione controllo dei Fondi Strutturali sarà ispirata ai criteri di coerenza e trasparenza dell’organizzazione, secondo quanto stabilito dalla proposta di Regolamento del Consiglio Europeo del 14 luglio 2004, recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione,
per la prossima programmazione 2007 – 2013
La coerenza, poiché definisce chiaramente i requisiti dei sistemi di controllo e di audit a tutti i livelli del processo, i
rispettivi obblighi e competenze; la trasparenza, poiché la strategia, la metodologia e la pianificazione indicativa degli
audit devono essere preventivamente comunicate alla Commissione e deve essere presentata una relazione annuale di
controllo che esponga i risultati degli audit e le eventuali carenze riscontrate nei Sistemi di gestione e di controllo.
Si introduce una Autorità di Audit indipendente e responsabile della verifica del corretto funzionamento del sistema
di gestione e di controllo che dovrà:
garantire che gli audit siano svolti sulla base di un campione adeguato delle operazioni e conformemente alle
norme internazionali per accertare il corretto funzionamento del Sistema di gestione e di controllo;
presentare alla Commissione, entro 6 mesi dall’approvazione dei Programmi Operativi, la strategia di audit relativa agli organismi preposti alle verifiche, la metodologia di audit e di campionamento e la pianificazione indicativa
dei controlli;
redigere una relazione annuale di controllo, con le relative risultanze;
formulare annualmente un parere in merito all’efficace funzionamento del Sistema di gestione e di controllo,
a garanzia della correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione nel corso dell’anno e della
legalità e regolarità delle relative transazioni;
fornire, alla chiusura dei Programmi Operativi, una dichiarazione che accerti la validità della domanda di pagamento del saldo finale e la legalità e la regolarità delle transazioni, supportata da una relazione di controllo
finale.
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Verrà in pratica accordata maggiore fiducia ai sistemi nazionali di controllo finanziario e di certificazione delle spese
qualora la Commissione europea abbia ottenuto la garanzia dell’affidabilità di tali sistemi: questo principio della
“proporzionalità” consentirà alla Commissione di ridurre il numero di controlli e di revisioni contabili a suo carico.
Rispetto a tale quadro di riferimento nel corso del 2006 si proseguirà nello svolgimento della funzione di controllo
e nell’affinamento dei relativi processi nell’ottica di soddisfare con standard di qualità i requisiti indicati dalla Commissione a garanzia dell’esistenza di un Sistema di controllo di II livello indipendente ed affidabile.
Intensificare la rete regionale di rapporti con le Aziende strumentali (governance multilivello)
S’intende strutturare la “governance” delle società in modo tale che la Regione sia effettivamente nelle condizioni
di influire sull’attività di ciascuna partecipata. A tal fine molta attenzione deve essere posta nell’attività che riguarda
la composizione degli organi amministrativi e di controllo delle società, applicando con rigore e tempestività la
normativa regionale vigente in materia di nomine di competenza regionale, per consentire alla Giunta regionale ed
al Consiglio regionale di esercitare le proprie competenze (l.r. 27/1997).
Fondamentale per il raggiungimento di questo obiettivo è la predisposizione e la stipula di adeguati patti parasociali,
laddove essi siano ritenuti utili per migliorare l’efficacia dell’azione regionale.
Si proseguirà, inoltre, nella messa a punto del flusso informativo dalle società, con particolare riferimento a quelle
a partecipazione maggioritaria della Regione, utile non solo per l’attività di relazione al Consiglio regionale sul
raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi aziendali, ma anche per qualsiasi iniziativa di indirizzo alle
società medesime.
Rafforzare il modello di economia veneta caratterizzato da rapidità e flessibilità della risposta
Partendo da una puntuale analisi delle partecipazioni regionali, che deve riguardare sia gli aspetti economico finanziari dall’analisi sia gli aspetti giuridici generali e specifici, si mira all’attuazione dei processi di razionalizzazione
delle stesse, o mediante il loro conferimento nella finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., o mediante la messa in atto di altri progetti strategici. In particolare, si terrà conto della funzione strumentale delle partecipazioni e
della possibilità di, dove ritenuto necessario o utile, affidare “in house” la prestazione di servizi o la realizzazione
di opere in attuazione di quanto previsto dagli strumenti di programmazione regionale.
Aumentare l’efficienza del sistema amministrativo
La strategia delle partecipazioni societarie persegue l’obiettivo di favorire le azioni sinergiche tra i vari settori dell’Amministrazione regionale al fine di consentire la partecipazione alle assemblee societarie delle società partecipate, con una visione completa delle problematiche trattate. In tale ambito, importante ruolo svolgerà l’implementazione continua di un sistema informativo interno che consenta di accedere con tempestività, ai dati necessari per
effettuare le necessarie valutazioni ed assumere le conseguenti decisioni.
L’azione di controllo sui fondi strutturali, è attuata ai fini della valutazione dell’efficacia del sistema, della verifica
della concordanza delle registrazioni contabili con i documenti giustificativi tra i vari livelli di gestione sino al destinatario finale, della conformità delle spese, della realizzazione e della destinazione dell’operazione alle disposizioni
comunitarie ed alle previsioni progettuali autorizzate. Tale controllo, di II livello, sui Programmi Comunitari (prescritto e regolamentato dagli artt. 10 e seguenti del Regolamento (CE) 438/2001) si articola in un Audit dei sistemi
di gestione e controllo, e in una verifica in loco di un campione rappresentativo dei progetti, che, selezionato sulla
base di una analisi dei rischi risulti pari ad almeno il 5% della spesa totale ammissibile.
Attraverso la realizzazione di tale Sistema di controllo di II livello, articolato nei due citati ambiti dell’audit sui Sistemi di gestione e di controllo e dei controlli campionari in loco, si prosegue nell’azione volta al perseguimento degli
obiettivi di verificare la concreta applicazione e l’efficacia dei Sistemi di gestione e di controllo dei Programmi, di
riscontrare eventuali irregolarità nella realizzazione dei progetti, con l’identificazione delle cause e della necessità di
eventuali approfondimenti e/o di interventi correttivi o preventivi, indicare eventuali carenze e possibili sviluppi
dei sistemi di gestione, nell’ottica del miglioramento e dell’efficienza delle procedure di gestione.
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Obiettivi operativi correnti
Unificazione dell’organizzazione e dell’esecuzione dei controlli di II livello su tutti gli Assi del DOCUP Ob. 2
La d.g.r. n. 3609 del 22 novembre 2005, tra le competenze, vi ha incluso il controllo delle operazioni cofinanziate
dai fondi strutturali ex Regolamento (CE) 438/2001 (Fondi FESR e FSE).
Si tratta di un sostanziale ampliamento dell’area dei controlli, laddove questa attività verrebbe estesa a tutti i programmi cofinanziati dal FESR e dal FSE, mentre resta confermato, fino ad ultimazione del periodo di programmazione, l’espletamento dei controlli di secondo livello sul Programma Leader Plus 2000–2006.
Di conseguenza sono da definire modalità, procedure, adattamenti organizzativi e tempi per il trasferimento delle
attività di controllo e delle relative necessarie risorse afferenti le misure del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 (Assi
da 1 a 4), attualmente seguite dagli Uffici di controllo di secondo livello all’uopo istituiti nelle diverse Aree di coordinamento.
Conseguentemente sarà unificata l’esecuzione dei controlli di secondo livello su tutti gli Assi del DOCUP Obiettivo
2 2000-2006.
Organizzazione ed esecuzione del controllo di II livello relativo alle operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali
Proseguendo l’attività intrapresa nel 2005, per i Programmi comunitari Interreg III A, Leader Plus, e POR Ob 3
2000–2006, vengono approvati periodicamente i Programmi dei controlli che definiscono, per ciascuno dei Programmi comunitari l’oggetto di verifica, gli obiettivi, gli ambiti ed i settori di controllo, ed inoltre individuano i singoli progetti selezionati attraverso le procedure di campionamento, oggetto di controllo nell’anno di riferimento.
L’attività sarà quindi completata con la preparazione e la partecipazione ai diversi momenti di coordinamento, in
special modo sui Programmi Interreg III, e la produzione delle prescritte Relazioni e Questionari richiesti dall’Unione Europea e dagli organismi statali.
Organizzazione ed esecuzione dei controlli
In adempimento e secondo le procedure previste nella delibera della Giunta regionale n. 2591 del 4 agosto 2000
avente ad oggetto “l’approvazione delle direttive relative all’organizzazione dei controlli e delle ispezioni ai sensi
dell’art.11 della l.r. n. 5 del 28 gennaio 2000”, la Regione procederà nelle attività di controllo secondo il campione
individuato nel 2005 in ordine ai progetti gestiti dalla Direzione Regionale Sicurezza Pubblica e Flussi Migratori
eavviati nel corso delle annualità 2002–2004. Si tratta di proseguire nell’organizzazione e nello svolgimento dei
processi di controllo, completandone la realizzazione e comunicandone le risultanze alle Strutture competenti.
Messa a regime della funzione di “Indipendent Auditor” nell’ambito del progetto INCO HEALTH
Tra i progetti approvati nell’ambito del Programma INTERREG IIIC il progetto INCO-Health vede la Direzione
Regionale Risorse socio-sanitarie della Regione del Veneto impegnata quale capofila accanto ad altri partner italiani
(Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia) e stranieri (Istituto nazionale sloveno di assicurazioni contro le malattie
e l’Amministrazione nazionale ungherese dei fondi relativi all’assicurazione contro le malattie). La complessità del
progetto richiede la nomina di un Indipendent Auditor al fine del rilascio della certificazione sulla documentazione
contabile e sulle certificazioni rilasciate dai vari partners europei e dal controllore di primo livello individuato dal
Ministero dei Trasporti italiano da trasmettere al Joint Tecnhical Segretariat di Vienna. L’incarico in questione, già
avviato dal marzo 2005, deve essere messo a regime mediante l’elaborazione di idonee procedure conformi alle
“Audit Guidelines” elaborate dal J.T.S. di Vienna e condivise tra i partners coinvolti.
Rinnovare organi di amministrazione e di controllo
Si continuerà a dare puntuale attuazione della disciplina prevista dalla l.r. 27/1997, garantendo la piena legittimità
delle nomine o designazioni di competenza regionale, proprie del Consiglio o della Giunta, consentendo così di
perseguire le finalità prefisse in materia di governance delle partecipazioni regionali.

283

284

Partecipare alle assemblee dei soci
L’attività di analisi e di studio dei documenti prodotti dalle società in relazione alle assemblee convocate, e l’applicazione corretta della normativa vigente, saranno il presupposto per le deliberazioni della Giunta regionale, nelle
quali sarà manifestata la volontà della Regione in qualità di socio. Particolare rilievo avranno le attività che saranno
poste in essere relativamente alle società nelle quali la Regione è socio di maggioranza o unico socio, e alle società
che comunque perseguono fini strategici per la politica regionale.
Consentire al Consiglio regionale di esercitare la propria competenza di indirizzo e programmazione
Il procedimento finalizzato alla efficace applicazione dell’art. 49 l.r. 5/2001 e dell’art. 58 l.r. 39/2001 sarà oggetto
di ulteriori perfezionamenti, che consentiranno di far approvare alla Giunta regionale il provvedimento finale in
tempi più rapidi di quelli attuali e, perciò, più utili per l’effettivo esercizio delle competenze attribuite al Consiglio
regionale in materia di partecipazioni societarie.

Obiettivi operativi normativi
Predisporre direttive e criteri omogenei sullo svolgimento delle attività di controllo di II livello
L’attività di controllo di secondo livello sui Programmi Comunitari ha avuto una prima fase di definizione di procedure e metodologie ed una seconda di applicazione e sperimentazione delle stesse, che si possono considerare
concluse. I riscontri avutisi in queste prime fasi ed il nuovo assetto organizzativo recentemente definito dalla Giunta regionale con l’inizio della nuova legislatura, comportano la necessità di prevedere un definito sistema di principi,
criteri e ruoli inerenti l’attività di controllo di secondo livello sui programmi comunitari, entro il quale collocare
l’esercizio delle competenze delle varie strutture regionali coinvolte.
Un quadro ordinamentale nel quale poter definire i rispettivi ruoli, garantire i necessari momenti informativi, procedere a rendere omogenee procedure e metodologie e nel contempo, prevedere, nel rispetto dei reciproci ruoli,
momenti di aggiustamento procedurale e metodologico, richiesto dall’esperienza acquisita.
Predisporre indirizzi sul trattamento delle irregolarità ai sensi della normativa comunitaria
Altro ambito rilevante sia nella fase di gestione che per quella di controllo dei Programmi comunitari, è rappresentato dall’accertamento, e conseguentemente dal procedimento di informativa alla Commissione europea, di
eventuali irregolarità nella realizzazione dei progetti cofinanziati.
La normativa relativa agli adempimenti prescritti dal Regolamento (CE) 1681/1994 e le successive modifiche intervenute con il Regolamento (CE) 2035/2005, le disposizioni applicative divulgate a livello nazionale e la modulistica,
mettono in evidenza dettagliatamente le informazioni richieste dalla Commissione in relazione alla codificazione
delle ipotesi di irregolarità riscontrabili. A livello regionale, nell’ambito sia degli Uffici di controllo di secondo livello
ai sensi del Regolamento (CE) 438/2001, sia degli uffici responsabili della gestione dei diversi Programmi, vista la
necessità di interpretazioni univoche e modalità coordinate di concreta applicazione delle disposizioni comunitarie
nell’ordinamento nazionale e nella gestione regionale, si darà corso alle attività previste dal Documento di Indirizzi
per il coordinamento all’applicazione del Regolamento (CE) n. 1681/1994 e successive modifiche, approvato dalla
Giunta regionale con provvedimento n. 219 del 7 febbraio 2006.
Studiare un disegno di legge relativo alle modalità di gestione delle convenzioni e dei contratti di servizio
Partendo dall’analisi già avviata delle specifiche connotazioni giuridiche d economiche delle singole società e con
un confronto con le Strutture regionali che, per competenza di materia hanno stipulato o dovranno stipulare convenzioni o contratti di servizio con società partecipate, si predisporrà uno studio che tenga conto della complessa
normativa comunitaria e statale di riferimento, e che conduca alla elaborazione di un disegno di legge che disciplini
la gestione dei suddetti contratti e le forme di controllo e monitoraggio del loro adempimento ritenute necessarie
oppure altre soluzioni riorganizzative che eventualmente emergessero dallo studio stesso.
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4.2.6

Le informazioni statistiche

Il ruolo fondamentale esplicitato nella l.r. 8/2002, è quello di fornire il supporto dei dati statistici di base per l’espletamento delle funzioni di governo regionali.
Si devono, pertanto, reperire i dati necessari innanzitutto attraverso il Sistema Statistico Nazionale, a cui la Regione mediante la Direzione Sistema Sattistico Regionale partecipa in qualità di Ufficio di statistica regionale ai sensi
del d.lgs. 322/1989; da banche dati di natura amministrativa utilizzabili a fini statistici; da indagini ed elaborazioni
effettuate da Università od Istituti di ricerca di primaria importanza.
All’acquisizione dei dati si accompagna poi necessariamente la fase dell’elaborazione, per ottenere le informazioni
richieste per ciascun particolare fabbisogno, e quella della diffusione, finalizzata ad accrescere la conoscenza di una
sempre più vasta platea di utenti ed il più facile accesso all’informazione da parte di qualsiasi interessato.
Il supporto alle funzioni di governo fornito dalla statistica si esplica più incisivamente nella fase di programmazione delle politiche, sia a livello generale, con il coinvolgimento nella redazione degli atti previsti dalla l.r. 35/2001, sia
a livello di singolo settore, collaborando con le diverse Direzioni in attività di pianificazione e monitoraggio.

Obiettivi strategici
Mantenere e migliorare un efficace sistema informativo di governo
La realizzazione del sistema informativo statistico di governo sarà perseguita attraverso l’implementazione del Datawarehouse statistico al quale nel 2006 si vuole dare forte impulso. Tale implementazione prevederà la razionalizzazione ed il consolidamento dell’intero sistema informativo statistico secondo diverse fasi progettuali. L’analisi già
effettuata dell’ambiente e delle procedure presenti presso la Direzione Sistema Statistico Regionale ha consentito di
identificare un percorso evolutivo in grado di indirizzare le diverse applicazioni e le molteplici fonti informative per
i settori analizzati. L’intervento trae origine dalla disponibilità dell’ampio patrimonio informativo presente presso
la struttura statistica regionale che seguirà un processo di razionalizzazione di tutti i flussi, in particolare per ciò che
concerne i dati riguardanti le basi dati censuarie e quelle finalizzate alla produzione dei documenti di programmazione generale e settoriale al fine di consentire un accesso alle informazioni differenziato per livelli di utenza.
In particolare, si prevede di creare un sistema di banche dati nelle seguenti aree: i censimenti; la persona e la famiglia; il territorio-l’ambiente-le infrastrutture; l’economia e l’internazionalizzazione; la qualità della vita; il Veneto nel
mondo; il supporto per la governance. È previsto il completamento delle fasi già avviate negli anni precedenti e
l’implementazione di ulteriori aree del sistema.
Aumentare l’efficienza del Sistema Statistico Regionale
Continuerà il complesso processo di attuazione della l.r. 8/2002 istitutiva del SISTAR, la quale, oltre a fissare nel
dettaglio le funzioni istituzionali della struttura di statistica della Regione, delinea compiutamente l’assetto ed il
funzionamento di un sistema statistico a rete su base regionale. La realizzazione di esso permetterà di implementare
e coordinare innanzi tutto i sistemi informativi interni alla Regione, con la conseguenza di raccogliere, arricchire e
rendere più completo il patrimonio di conoscenza a disposizione delle varie realtà regionali, facilitando l’accesso e il
reperimento delle informazioni d’interesse; inoltre consentirà l’interazione coordinata con gli altri enti che ne fanno
parte, per ottenere, tramite l’adozione di strategie, progetti e metodologie comuni, reciproci vantaggi in termini di
efficacia ed efficienza delle attività di rilevazione ed elaborazione proprie della funzione statistica.
Come completamento a livello nazionale, si aggiunge, l’attività inerente le ormai consolidate azioni che la Regione
attraverso la Direzione Sistema statistico regionale, realizza, coinvolgendo gli enti del SISTAR, in adempimento dei
compiti derivanti dall’appartenenza al SISTAN (attribuzioni previste dal Programma Statistico Nazionale, gestione
dei rapporti con ISTAT, Stato e Regioni).
Garantire l’assistenza informativa agli Enti locali e agli altri organismi politici di competenza
Il cardine dell’azione del SISTAR sarà il Programma Statistico Regionale (PSR), strumento fondamentale per
indirizzare i lavori dei diversi operatori, che individuerà le priorità delle azioni alla luce dei bisogni informativi
degli Enti. In attesa dell’approvazione del programma ed in relazione a quanto già evidenziato dalla Commissione
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Statistica Regionale, si provvederà, nel 2006, ad attivare degli interventi informativi/formativi rivolti al personale
statistico operante negli Enti locali ed attività di sensibilizzazione rivolte agli amministratori pubblici per la valorizzazione della funzione statistica quale supporto indispensabile all’azione di programmazione e controllo dell’Amministrazione.
Implementare gli strumenti della comunicazione e della diffusione delle informazioni statistiche
Per giungere alle diverse categorie di fruitori delle informazioni statistiche in proprio possesso, la Regione, oltre a
mettere a disposizione la propria Biblioteca statistica, comprendente volumi nazionali ed internazionali provenienti
da fonti istituzionali e non, utilizza tutti i possibili canali di diffusione e comunicazione.
In particolare l’attività del 2006 si incentrerà, oltre che sulla ricerca di sempre nuove fonti di dati nazionali ed
internazionali, sulla produzione di cd-rom, pubblicazioni cartacee monografiche o generali, notiziari flash, partecipazione ad eventi di comunicazione pubblica e, soprattutto, sulla riorganizzazione ed implementazione dell’area
statistica del sito web regionale.
A questo proposito si arricchiranno i dati settoriali attraverso la creazione di nuove procedure di consultazione
dinamica e di nuove consultazioni ipertestuali e si procederà, visto il numero crescente di accessi internazionali, alla
traduzione dei testi in lingua inglese.

Obiettivi operativi correnti
Analisi congiunturale per la programmazione regionale
Nei prossimi mesi verranno portati avanti i seguenti studi:
relativi all’economia del Veneto, la congiuntura, altri aspetti strutturali;
relativi alla società veneta;
di benchmarking con altre realtà italiane ed europee.
Questo confluiscono in parte nel rapporto statistico, in parte nel documento di programmazione economica e
finanziaria prodotto in maggio, in parte nei piani settoriali realizzati dalle Direzioni e dagli osservatori specifici.
Sono in corso analisi, studi ed elaborazioni in collaborazione con le strutture regionali inerenti le seguenti tematiche:
sport;
lavori pubblici;
programmi comunitari;
prevenzione;
agricoltura;
Consiglio regionale;
turismo;
metodologie di campionamento per varie strutture.
Verranno sviluppati analisi, studi ed elaborazioni dati derivanti da nuove istanze:
Osservatorio casa;
Bilancio sociale;
territorio;
altre eventuali.
Diffusione e comunicazione delle informazioni statistiche attraverso la rete web, le pubblicazioni e le manifestazioni pubbliche
A. Internet.
Riorganizzazione dell’area statistica del sito Internet della Regione del Veneto, attraverso una sua revisione, implementazione ed evoluzione:
traduzione in lingua inglese del sito;
attività di aggiornamento dati in consultazione dinamica per le materie: commercio estero, turismo, popolazione, sicurezza stradale;
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creazione e pubblicazione di nuove applicazioni web per la consultazione dinamica dei dati ;
realizzazione e pubblicazione ipertesti per Censimento industria e servizi, Rapporto statistico, Mortalità;
applicazione CartoVeneto – sistema di consultazione dinamica statistico/cartografico;
implementazione area dedicata al SISTAR Veneto;
applicazione web di interrogazione sui dati relativi alla mobilità pendolare.
B. Pubblicazioni cartacee:
statistiche flash, il notiziario mensile;
valore delle produzioni agricolo-zootecniche;
risultati produttivi delle coltivazioni agricole;
il rapporto statistico;
tascabile bilingue “I numeri del Veneto” ;
agristatistiche;
Veneto in cifre;
fascicoli provinciali e regionale;
il mondo delle donne;
analisi della congiuntura in atto – ai sensi della l.r. 35/2001;
rapporti ad uso interno delle Direzioni e degli Osservatori regionali su temi specifici sociali ed economici, quali
Abitare nel Veneto, Relazione socio-economica trimestrale.
C. Biblioteca Statistica Regionale:
arricchimento del patrimonio informativo tramite l’acquisizione di dati provenienti da fonti diverse con particolare attenzione a quelle europee e internazionali.
D. Comunicazione pubblica. Partecipazione a:
conferenza nazionale di Statistica;
conferenza CISIS;
dire fare Nord Est.
Attuazione l.r. n. 8 del 29 marzo 2002 “Norme sul Sistema Statistico Regionale” - Proposta adozione Programma Statistico Regionale
Analogamente a come l’Istat, a livello nazionale, predispone il Programma Statistico Nazionale, la l.r. 8/2002
prevede che la struttura regionale di statistica (Direzione Sistema Statistico Regionale) abbia la responsabilità della
predisposizione del Programma Statistico Regionale.
Si tratta dello strumento fondamentale di sviluppo del SISTAR, un documento operativo contenente la programmazione statistica per la comunità regionale. Esso individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse regionale, nonché le relative metodologie e modalità attuative; si raccorda, inoltre, al PSN quanto a standard,
nomenclature e metodologie e garantisce il contributo informativo al SISTAN. Il PSR deve altresì essere strumento
di sostegno non solo al processo di programmazione, ma anche a quello di controllo e valutazione delle politiche
regionali. È un documento che viene adottato dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.
Il processo che porta alla sua elaborazione è un processo partecipato ed il risultato è un documento realizzato con
il concorso di una pluralità di soggetti: il PSR è elaborato dalla struttura regionale di statistica con il supporto metodologico e scientifico del Comitato Tecnico Scientifico del SISTAR, con l’apporto della Commissione Statistica
Regionale e dopo la consultazione di diversi soggetti attori e destinatari dell’informazione statistica.
Nel corso del 2006 si provvederà a presentare il primo programma alla Giunta regionale per la sua approvazione e
al successivo passaggio in Consiglio regionale.
Indagini e rilevazioni previste dal Programma Statistico Nazionale
Ai sensi del d.lgs. 322/1989, in adempimento dei compiti derivanti dall’appartenenza al SISTAN (attribuzioni
previste dal Programma Statistico Nazionale, gestione dei rapporti con ISTAT, Stato e Regioni), o ai fini dell’acquisizione, dell’elaborazione e della diffusione dei dati ufficiali d’interesse regionale a supporto dell’attività di governo
dell’Ente vengono compiute le seguentia zioni:
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A. Indagini/rilevazioni:
indagini congiunturali in agricoltura;
indagine sull’agriturismo;
indagine sulla struttura e produzioni aziende agricole;
indagini settore forestale;
indagine sui conti economici delle aziende agricole collegata all’indagine RICA;
rilevazione sul movimento turistico;
rilevazione delle opere pubbliche e di pubblica utilità;
rilevazione sui corsi IFTS;
rilevazione sui presidi socio-assistenziali ;
rilevazione sulla spesa sociale dei comuni singoli e associati;
rilevazione sulle associazioni di volontariato;
rilevazioni sulle cooperative sociali;
indagine ICT negli EE.LL.;
indagine sulla spesa regionale per R&S;
indagini GBAORD sulle previsioni di finanziamento pubblico alle R&S;
indagini per la predisposizione e lo stato di attuazione del Programma Statistico Nazionale;
altre eventuali.
B. Partecipazione a tavoli interregionali e nazionali promossi per la definizione dei questionari e dell’organizzazione
delle indagini e di altre problematiche riferite ai sistemi informativi e statistici di settore.

Obiettivi operativi strutturali
Costruzione dell’ambiente operativo del Sistema informativo di governo (SìGOVE)
Si prevede di proseguire nella attività di progettazione e implementazione dell’ambiente operativo del SìGOVE, il
progetto vede impegnato il personale statistico della struttura nell’attività di analisi delle singole aree e, attraverso
la Direzione informatica, si sono predisposte alcune procedure tecniche di base su cui attualmente opera sempre
il personale della struttura statistica.
Questa prima sperimentazione consentirà in futuro di allargare l’ambiente operativo predisposto ad un’utenza più
vasta secondo le diverse priorità di accesso.
Strutturazione banche dati relative ad economia e internazionalizzazione, persona e famiglia
Sono in fase di realizzazione alcuni approfondimenti, quali declinazioni del SìGOVE, facenti parte dell’area economia e internazionalizzazione, in particolare per ciò che riguarda i dati della contabilità nazionale e del commercio
estero e dell’area persona e famiglia, in relazione ai dati inerenti il movimento anagrafico e gli stranieri.
Progettazione piano formativo rivolto agli EE.LL. del SISTAR Veneto (D3.1.1)
Il piano formativo che si andrà a progettare rientra tra le iniziative del Programma Statistico Regionale volte a promuovere lo sviluppo della “cultura statistica” sul territorio regionale. La finalità è quella di aumentare le conoscenze
in materia statistica non solo degli operatori, un gruppo di soggetti con competenze statistiche appartenenti ad
enti attivi sul territorio, ma anche di altre categorie non propriamente “addette ai lavori”, in particolare gli amministratori.
Poiché l’esigenza di progettare attività di raccolta dati, di effettuare rilevazioni sui fenomeni, di elaborare dati, di
valutare sul piano metodologico-statistico qualità e valore dell’evidenza empirica prodotta in relazione alle decisioni
da assumere ed alle attività svolte è costantemente presente in tutti i processi decisionali, si ritiene opportuno che
gli operatori statistici (ma non solo) facenti parte del circuito del SISTAR siano dotati di un bagaglio minimo di
conoscenze e competenze in materia statistica. Tale bagaglio dovrà essere differenziato ed approfondito a seconda
dei ruoli e delle responsabilità di ogni categoria di soggetti.
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I principali processi per i quali una conoscenza anche di base è necessaria sono:
1- la produzione dei dati;
2- l’elaborazione dei dati;
3- la diffusione e la comunicazione dei dati;
4- l’utilizzo della statistica per le decisioni e la valutazione;
5- la comunicazione con strutture ed Enti del SISTAR;
6- la comunicazione con i mass media e i cittadini.

4.2.7

La comunicazione e l’informazione

L’obiettivo dell’azione regionale nel settore è finalizzata alla ricerca, identificazione ed attivazione degli strumenti
più idonei ed efficaci per comunicare al cittadino i contenuti dell’azione istituzionale della Regione e fornire informazioni continue sulle principali attività. La concretizzazione di tale obiettivo implica un lavoro di coordinamento
e di verifica delle vari proposte di comunicazione provenienti dalle diverse strutture regionali.
Con riferimento alla particolare attenzione ai bisogni informativi dei cittadini, previsti dalla legge 150/2000, dalle
successive direttive ministeriali e dalle modifiche alla legge 241/1990, non può sottacersi l’importanza che il cittadino esprima anche le sue valutazioni sul servizio che viene offerto dagli URP e ciò allo scopo di effettuare anche
possibili correttivi nelle modalità di erogazione del servizio o potenziare e reiterare, ove del caso, l’attività formativa
degli Addetti.
In tal senso anche un monitoraggio periodico delle pagine più visitate del sito, può consentire di ampliare l’ informazione nei settori che interessano i cittadini.

Obiettivi strategici
Sostenere l’innovazione per la crescita del sistema economico e sociale
La newsletter degli URP si sta rivelando sempre più un efficace strumento comunicativo. In tal senso, oltre ad
ampliarne di ufficio la rete dei destinatari pubblici e privati, si chiederà ai singoli tramite un apposito programma
informatico, di volersi iscrivere alla lista dei destinatari e si interpelleranno gli iscritti in ordine al gradimento sulla
metodologia e qualità dell’informazione fornita allo scopo di migliorarla.
Inoltre in ordine a INTERNET, la istituzione del gruppo di lavoro sull’accessibilità si ritiene possa rivelarsi uno
strumento per “correggere” le pagine del sito e quelle dei siti “paralleli” che non presentano ancora i requisiti previsti dalla legge cosiddetta “Stanca” sull’accessibilità e usabilità dei siti delle pubbliche amministrazioni. Tutto ciò
ovviamente in funzione di una fruizione del sito Internet regionale da parte dei soggetti diversamente abili.
La campagna di comunicazione sull’ attività di conciliazione del CORECOM favorirà la conoscenza di questo importante servizio a tutela dei cittadini.
Qualificare la comunicazione della Regione nei riguardi dei cittadini
La comunicazione è sicuramente il mezzo privilegiato di intervento dell’Ente pubblico.
La Regione del Veneto sta sempre più prendendo coscienza della necessità di organizzare un efficace apparato di
comunicazione e relazione sia con il mondo esterno sia con le componenti interne.
Visibilità, promozione, immagine, credibilità, servizio, relazioni con il pubblico, accreditamento ed interattività, sono
azioni di sempre maggiore incisività in ambito pubblico istituzionale.
Com’è noto, la forza della comunicazione consiste nella sua capacità di influire su quegli ambiti che muovono l’agire
delle persone: le opinioni e i sentimenti.
Una buona comunicazione deve quindi partire da atti amministrativi trasparenti e deve tendere soprattutto ad ottenere un vasto consenso politico e amministrativo. In questo senso la Regione, attraverso la Direzione Comunicazione e Informazione, si è assunta il ruolo di coordinatore nella diffusione delle informazioni che meglio si adattano al
perseguimento dell’interesse pubblico nelle diverse discipline.
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Garantire l’assistenza informativa al cittadino
La Regione del Veneto svolge attività di comunicazione e informazione avvalendosi sostanzialmente delle proprie
strutture: la Direzione, l’Ufficio Stampa e gli URP.
In un’ottica di strategia della comunicazione, vengono attuate campagne informative, promozionali o di sensibilizzazione prevalentemente su temi di carattere istituzionale; garantisce la presenza dell’Ente alle importanti rassegne
e manifestazioni fieristiche di carattere nazionale o regionale ed il rispetto delle regole sull’immagine coordinata
regionale; cura la presenza della Regione su stampa promozionale e legale, su altri mezzi di comunicazione e sul sito
internet regionale -strumento fondamentale di comunicazione istituzionale e di visibilità delle iniziative regionali-.
L’ufficio stampa produce comunicati stampa per i media, promuove conferenze stampa, pubblica periodici e riviste
di settore on line, cura i rapporti con gli Organi di stampa locali e nazionali.
Gli URP portano a conoscenza dei cittadini i principali servizi e le opportunità che la Regione del Veneto offre,
garantiscono i contatti con le strutture regionali per informazioni su pratiche, consultazioni di atti della Giunta e del
Consiglio, raccolta di suggerimenti per il miglioramento del servizio, ritiro di moduli di domande per bandi regionali
e distribuzione di opuscoli informativi.
Aumentare l’efficienza del sistema comunicativo interno ed a tutela del cittadino
La comunicazione interna garantisce il flusso delle informazioni e favorisce il nascere di un clima di fiducia tra
l’organizzazione regionale e i suoi componenti, incidendo sulla motivazione delle persone, sulla qualità e quantità delle informazioni condivise, sul cambiamento organizzativo, e sulla conoscenza e rispetto dei principi guida.
Con circolare del 2005, sono state individuate le linee di azione atte a garantire il raggiungimento dei principali
obiettivi di comunicazione interna con lo scopo di facilitare l’informazione utile all’interno dell’Ente, razionalizzarla
e sistematizzarla per la condivisione del patrimonio informativo, la crescita professionale dei dipendenti, lo sviluppo
del senso di appartenenza all’istituzione. Ciò al fine di attuare una semplificazione procedurale, un interscambio
veloce di notizie e di cognizioni a vantaggio delle qualità del lavoro.
Anche il CORECOM, in quest’ottica di tutela del cittadino, riveste il ruolo fondamentale di conciliatore stragiudiziale delle controversie tra utenti e gestori di telecomunicazioni. Questa attività si pone come valida soluzione in
alternativa alle lungaggini ed incertezze dei contenziosi giudiziari. Inoltre, attraverso il CORECOM si intende garantire una qualità nel monitoraggio delle attività radiotelevisive, mediante appositi studi ed analisi della materia, anche
affidati ad Istituti specializzati. Questo è importante, in ragione delle complesse competenze delegate al CORECOM
dall’Autorità che stanno assumendo sempre maggiore rilevanza.

Obiettivi operativi correnti
Migliorare l’accessibilità al sito web e facilitare l’accesso alle informazioni per i cittadini
Il lavoro “in rete” rappresenta sicuramente, tra gli altri strumenti di comunicazione, il veicolo più efficace di comunicazione on line per i diversi livelli di uso che tale strumento consente:
1- la rete come veicolo di comunicazione;
2- la rete come luogo di presentazione;
3- la rete come luogo di comunicazione interattiva.
È emersa da tempo la necessità che i siti delle pubbliche amministrazioni siano accessibili agli ipovedenti ed ai soggetti
con diverse abilità. Il gruppo di lavoro regionale sull’accessibilità, istituito con provvedimento della Giunta regionale a
gennaio 2006 proprio per vigilare sul rispetto delle prescrizioni ministeriali, si incontrerà periodicamente per analizzare le pagine del sito regionale e dei siti cosidetti “collegati”e ricondurle al rispetto degli standard richiesti.
Sviluppare il progetto “Rete degli URP”
La Regione del Veneto, è da tempo sensibilizzata ad attuare progetti di comunicazione “in rete”, facilitando i cittadini
all’acquisizione di dati e notizie non solo strettamente regionali, ma anche di altri soggetti pubblici. Con una connessione in rete tale processo è alla portata di tutti. La rete degli URP del Veneto collega le sedi degli stessi al servizio
informatico regionale: attraverso tecnologie che rispondono ad una duplice esigenza strategica - quella di costruire
su basi nuove i rapporti con i cittadini e quella di favorire i processi di razionalizzazione interna - gli operatori possono intervenire in tempo reale sulle informazioni relative alla propria struttura ( orari, servizi attivati, etc).

L’Assetto Istituzionale e la Governance
Le informazioni sono così di pubblico dominio e visibili alle pagine degli URP del sito Internet regionale.
Tra gli strumenti previsti dalle tecnologie informatiche, rientra la newsletter dedicata a far conoscere iniziative regionali e modalità di utilizzo dei servizi e spedita tramite e-mail con cadenza prestabilita a tutti gli utenti iscritti al servizio (circa 600). Tale strumento permette altresì di verificare, mediante apposita indagine di “customer satisfaction”
il gradimento e l’interesse dei cittadini a conoscere la Regione.
I soggetti interessati, appositamente individuati, al fine di accertare la percorribilità, la legittimità e la completezza
della “messa in rete” della Rete degli URP dovranno verificarne, da una parte, la metodologia sotto il profilo tecnico,
dall’altra, le opportunità sotto il profilo normativo. Dopo ciò sarà cura degli URP implementare il sistema per facilitare sempre più le conoscenze e l’avvicinamento del cittadino alla Regione del Veneto.

4.2.8

Lo sviluppo delle competenze del personale

La gestione delle risorse umane è fortemente legata ai temi dell’organizzazione sia per gli aspetti connessi alla macro
struttura organizzativa, sia per quelli connessi alla micro organizzazione. Essa va, pertanto, collocata nel quadro di
un organico e coerente disegno diretto a rendere razionali e funzionali le scelte inerenti la gestione del personale e lo
sviluppo organizzativo rendendole funzionali al raggiungimento degli scopi istituzionali e agli indispensabili obiettivi
di efficacia ed efficienza assegnati all’Amministrazione.
Le sfide intraprese riguardano sia l’adeguamento delle capacità e delle competenze del personale investendo nella
formazione e in percorsi di apprendimento capaci di creare professionalità autonome e in grado di anticipare e
governare le esigenze di cambiamento, sia l’impiego mirato delle nuove tecnologie inserito nei processi integrati di
programmazione e di pianificazione dello sviluppo del capitale umano. Inoltre, il continuo mutare del quadro socio
economico di riferimento, la ricerca dell’efficienza organizzativa e dell’efficacia della prestazione richiede di andare
oltre: è necessario motivare i collaboratori, migliorare i rapporti tra dirigenti ed operatori, accrescere il senso di appartenenza e di soddisfazione dei lavoratori per la propria Amministrazione.

Obiettivi strategici
Promuovere una visione più europea delle procedure amministrative
Le tematiche della pubblica amministrazione sono da tempo oggetto di riflessione in Europa: nel 2001 il Parlamento europeo ha approvato un codice di buona condotta amministrativa. Il diritto ad una buona amministrazione
è inoltre riconosciuto dall’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione di Nizza. Sintetizzando, i pilastri
della buona governance per la pubblica amministrazione possono essere indicati come:
il miglioramento dei servizi pubblici;
un sistema di regole efficace ed efficiente;
lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo dell’informazione e della comunicazione (e-Government);
la corretta gestione e formazione delle personale.
Aumentare l’efficienza del sistema amministrativo e informativo
L’evoluzione del contesto di riferimento in cui operano le pubbliche amministrazioni, impone di rispondere celermente ed efficacemente al mutamento della situazione socio economica di riferimento.
I fattori di cambiamento sono:
di tipo Istituzionale (integrazione Europea, modifica del Titolo V della Costituzione, decentramento, federalismo e privatizzazione di prodotti/servizi);
di tipo organizzativo (per la gestione efficiente dei compiti tradizionali, di quelli innovativi e per il loro coordinamento);
di tipo professionale (introduzione di nuove competenze accanto a quelle tradizionali e trasformazione dei
compiti preesistenti).
Questi processi di trasformazione conducono inevitabilmente all’esigenza di adeguamento dell’assetto organizzativo e alla contestuale modernizzazione dei processi gestionali, al fine di cogliere tutti quegli elementi di contesto
favorevoli all’innovazione sia strutturale che funzionale.
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Qualificare la comunicazione della Regione nei riguardi dei cittadini
La pubblica amministrazione deve quindi orientare la propria azione al miglioramento dei servizi al cittadino operando all’interno di un sistema di regole trasparenti e utilizzando tutti gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione
al fine di facilitare l’accesso alle informazioni dell’utenza. Per fare questo servono persone preparate e in grado di
affrontare le sfide che la modernità comporta, il motore dell’innovazione non può che essere, sempre e comunque, la
risorsa umana. È per questo motivo che tematiche quali la formazione, il benessere organizzativo, la crescita professionale, le politiche di reclutamento, la valutazione e la conseguente retribuzione di risultato, sono elementi strategici
per ogni politica pubblica che vuole soddisfare le istanze provenienti dal territorio e dalla sua popolazione.

Obiettivi operativi correnti
Migliorare la qualità e l’efficacia della comunicazione orientata all’utenza interna
Nel corso del 2005, per rafforzare il sitema di comunicazione interno, basato sull’utilizzo delle Intranet regionale e
in particolar modo sul sito “Il Personale InForma”, è nato”Notiziando”, una pubblicazione periodica, che toccando tematiche d’interesse istituzionale informa i dipendenti sulle novità amministrative, organizzative e procedurali
delle strutture regionali.
Creare un data warehouse per l’informatizzazione dei procedimenti
Nel corso del 2006 è iniziata la costruzione di un nuovo sistema informatico per la gestione integrata delle Risorse
Umane della Regione del Veneto. La soluzione si articolerà in una serie di sottoinsiemi dedicati ad aree specifiche,
che comunque cooperano all’interno di una visione integrata dei flussi informativi.
Analizzare e sviluppare nuovi servizi on-line per il personale regionale
Con lo scopo di migliorare la qualità della vita lavorativa intern all’Ente sono stati implementati, in modalità interattiva, sondaggi ed analisi:
analisi sul “benessere organizzativo”;
indagine sugli spostamenti casa-lavoro (area mobility manager);
rilevazione dei fabbisogni formativi;
procedura per la valutazione delle prestazioni del personale e dei dirigenti

Obiettivi operativi strutturali
Adeguare l’offerta formativa – Piano di formazione 2005-2007 (D1.3.1)
Sono state sottoscritte delle convenzioni, per la gestione dei percorsi formativi, con l’Università degli studi di
Padova, l’Università Cà Foscari di Venezia, la Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione Locale e il Formez.
Il primo percorso formativo incentrato su tematiche di diritto amministrativo svolto con la collaborazione dell’Università Cà Foscari di Venezia e che ha coinvolto 75 dipendenti è quasi concluso. Sono già stati programmati per il
2006 una serie d’interventi mirati che riguarderanno la programmazione ed il controllo, la pianificazione finanziaria
e la normativa sui contratti.
Visto l’interesse e la partecipazione dei dipendenti al questionario sul benessere organizzativo e dopo un attenta
analisi dei risultati, sono stati studiati con l’Università degli studi di Padova un serie d’interventi formativi per dare
risposte concrete alle criticità evidenziate.
Nel corso del 2006, verrà proposta un’attività formativa che coinvolgerà l’intera popolazione regionale sulle tematiche del “Consenso e conflitto nel gruppo di lavoro”, ed inoltre, con la collaborazione dei soggetti convenzionati,
si sono priorizzati alcuni interventi formativi per l’anno 2006.
Nelle attività formative è stato rafforzato il ruolo dei formatori interni, che saranno sempre più chiamati a supportare con la loro attività gli interventi formativi finalizzati alla crescita professionale dei dipendenti regionali;
è stata predisposta un area riservata per la formazione all’interno della Intranet regionale sul sito “Il Personale
Informa”. In questo spazio dedicato sarà possibile visionare i percorsi formativi proposti per l’anno corrente,
iscriversi direttamente all’attività formativa prescelta, scaricare il materiale relativo al corso.

L’Assetto Istituzionale e la Governance
Per il raggiungimento di questo obiettivo è indispensabile che venga attuato:
il consolidamento del processo di rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi tramite un attività continua di
monitoraggio che coinvolga tutti gli attori;
la sensibilizzazione nei confronti della dirigenza, che non dovrà solo limitarsi ad una mera analisi del singolo
corso ma dovrà considerare l’intero piano di sviluppo professionale della risorsa umana, rendendolo coerente
con i vincoli di budget e con gli obiettivi assegnati alla propria struttura organizzativa;
la mobilitazione di risorse interne all’Amministrazione, come l’utilizzo sempre più mirato dell’Albo Formatori
Interno;
l’implementazione di un sistema di verifica dell’efficacia delle attività formative che prenda in considerazione le
ricadute sul sistema organizzativo;
lo sviluppo di sinergie tramite la collaborazione con il Comitato Pari Opportunità nella gestione delle attività
formative.
Sinergia e unione delle diverse banche dati e nuove tecnologie per l’informatizzazione dei processi (D1.3.2)
La Regione si attiva per lo sviluppo di supporti tecnologici, che consentano alla stessa, da un lato, tramite la
creazione di un’unica banca dati, la gestione più efficiente delle risorse umane, e dall’altro, tramite il sito intranet
“Il Personale InForma”, l’implementazione di “utility” rivolte ai dipendenti in un ottica di qualità del servizio.
La Regione, soprattutto negli ultimi mesi ha dato forte impulso allo sviluppo di applicativi e servizi rivolti ai dipendenti esclusivamente via web all’interno dell’intranet regionale.
Infatti nel sito “Il Personale InForma” sono state rese disponibili informazioni costantemente aggiornate in materia di organizzazione, incarichi, telefoni, fax, mail, nominativi, circolari, normativa, modulistica, formazione
e trattamento economico e previdenziale. Nei prossimi mesi verranno svolte attività di supporto in termini di
analisi e sviluppo alla Società incaricata di informatizzare i procedimenti ed integrare le banche dati dell’Amministrazioen al fine di creare il data warehouse che permetta in un unico sistema la gestione di tutti i processi.
Tra gliscopi dell aRegione vi è quello di gestire direttamente on line, via web, ilprogetti e procedimenti. Sarà pertanto utile la formazione specifica e l’addestramento del personale che utilizzerà il sistema informatico al fine di
operare efficacemente nell’estrazione, nell’elaborazione e nella reportistica dei dati.
Verranno altresì introdotti certificati digitali sia di autenticazione sia di sottoscrizione rilasciati dall’Ente certificatore e distribuite, ai dipendenti, delle relative card multiservizi.
Creazione e sviluppo degli applicativi web per la gestione delle risorse umane
La Regione mira ad un continuo miglioramento dell’efficienza interna che coinvolge anche le infrastruttue tecnologiche ed informaiche.
Dopo la concretizzazione dei dievrsi servizi quali la rubrica regionale, il cedolino on-line, le timbrature on-line, la
mensa on-line e la newsletter, si vuole ora fornire i dipendenti della card multiservizi che consentirà:
la firma digitale con valore legale;
la firma della posta elettronica;
l’accesso al proprio PC;
l’accesso in sicurezza ai servizi WEB;
la fruizione dei servizi mensa;
la rilevazione delle presenze;
l’impiego come tessera di riconoscimento.

Obiettivo operativo normativo
Realizzare un Testo Unico inerente l’ordinamento del personale
Nel 2006 è prevista la pubblicazione di un Testo Unico, inerente l’ordinamento del personale, contenente le leggi
regionali in materia di personale, la disciplina relativa ai CCNL del Comparto personale e dirigenza, considerando
esclusivamente le disposizioni normative e contrattuali vigenti e non quelle omesse, abrogate o ogetto di disapplicazione. Per rendere il quadro normativo e regolamentare ancora più completo, verranno inseriti in calce, i
regolamenti consiliari e gli atti amministrativi in vigore, disciplinanti specifici istituti in materia di organizzazione
e disciplina del rapporto di lavoro.
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4.2.9

Le sedi regionali ed il benessere organizzativo

Al fine di migliorare il funzionamento della Regione e nell’ottica di avvicinare l’Istituzione Regione al cittadino
Veneto risulta necessario promuove la collaborazione interna e rendere di facile individuazione ed accessibilità le Sedi Regionali sia quelle centrali del capoluogo regionale che quelle periferiche presenti in ogni provincia.
In particolare, a livello centrale l’obiettivo è quello di concentrare le sedi, accorpate per materie omogenee, nel
triangolo compreso tra Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale, e i principali punti di arrivo a Venezia quali la
Ferrovia e Piazzale Roma; a livello provinciale, verrà perseguito l’obiettivo di creare una sorta di “Casa Regione”
accentrando tutte le funzioni di competenza in un’unica sede di proprietà.
Specifica attenzione è posta nel migliorare la sicurezza strutturale nei luoghi di lavoro.
La Regione è impegnata nel garantire la fornitura di servizi indispensabili al funzionamento della complessa macchina regionale nonché nel garantire la conservazione e l’implementazione del valore dei beni afferenti il demanio
e il patrimonio regionale.
Si punta inoltre all’obbiettivo di agire in un sistema di qualità, che si manifesterà non solo nel perseguire il corretto e puntuale controllo della spesa ma, in particolare, nel destinare il massimo sforzo alla fase dell’entrata. In tal
senso si tenderà a curare una sorta di “regia” in materia di demanio ed in particolare di canoni demaniali nonché
a dare puntuale attuazione alla l.r. 5/2004 sulle dismissioni dei beni non ritenuti strategici per l’attività dell’Ente.
A tale riguardo appare altresì fondamentale l’obiettivo, da sviluppare con il fattivo supporto della competente Direzione Sistema Informatico, di informatizzare l’attività in modo da avere un sistema/progetto integrato e, quindi,
capace di dialogare con le altre strutture regionali.
L’obiettivo della qualità viene raggiunto anche attraverso i temi inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro che vengono trattati da più strutture regionali. In particolare a seguito della recente riorganizzazione delle Strutture, le attività
di natura gestionale da realizzare secondo quanto previsto dal d.lgs. 626/1994 e successive modifiche, vengono
ora svolte dalla Nuova Unità di Progetto Sicurezza e Qualità in prosecuzione e miglioramento di quanto realizzato
precedentemente dalla Direzione Affari Generali. Attualmente, sono in corso alcuni aggiustamenti organizzativi, il
cui esito può condizionare l’attività dell’Unità di Progetto. In particolare, ci si prefigge che venga definito un primo
sistema integrato nell’Unità medesima ed in una Unità Perifierica a carattere sperimentale.
La Regione opera sull’organizzazione e sulla gestione delle attività inerenti la salute, la sicurezza e la qualità attraverso la gestione di processi. I principali processi di riferimento risultano essere la gestione dell’informazione e della
formazione, della sorveglianza sanitaria e dei presidi di pronto soccorso, dell’organizzazione della sicurezza, della
valutazione dei rischi e dei piani di emergenza, il tutto anche attraverso l’adozione di sistemi di gestione integrati.
Detti sistemi di gestione integrati, al fine di attuare gli obiettivi prefissati, operano ciclicamenete secondo il seguente schema: esame iniziale; definizione della politica della salute, sicurezza e qualità; pianificazione ed organizzazione; attuazione e sensibilizzazione; monitoraggio ed infine, esame e miglioramento.
Al fine di adempiere alle attività costituenti il progetto dell’Unità viene individuato un organigramma funzionale o
funzionigramma per ogni funzione gestionale attribuita:
ai fini dell’ organizzazione interna alla struttura medesima per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
ai fini dell’organizzazione della Salute e Sicurezza delle sedi regionali;
ai fini del progetto “Qualità” attivando un Organismo di Ispezione (OdI).
Ulteriore settore di attività riguarda la necessità di garantire in modo sempre più efficiente ed economico la mobilità
dei rappresentanti della “Istituzione Regione” mediante l’ammodernamento del parco mezzi sia in proprietà che a
noleggio in funzione dei diversi utilizzi.

Obiettivi strategici
Sostenere la ricerca e l’innovazione
L’obiettivo relativo alla ricerca e all’innovazione si realizza indirettamente mediante l’attuazione di tutte quelle
attività, che vanno dalla gestione degli acquisti, alla ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio mobiliare ed
immobiliare, e alla gestione dello stesso, nella prospettiva di agevolare l’accesso ai servizi che l’Amministrazione regionale offre alla collettività in tale materia. In particolare per quanto attiene alla gestione degli acquisti si procederà
con la centralizzazione e razionalizzazione progressiva dei medesimi sia attivando alcune modalità di controllo di
gestione interna ma soprattutto ricorrendo alla semplificazione dei procedimenti di acquisto mediante il graduale
passaggio alle gare telematiche, come sotto meglio delineato.

L’Assetto Istituzionale e la Governance
Mantenere e migliorare la qualità complessiva della vita lavorativa all’interno della Regione
La Regione, attraverso il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro che si intende predisporre per
una successiva adozione, è finalizzata a garantire l’attuazione, il miglioramento ed il mantenimento nel tempo degli
obiettivi di salute e sicurezza sul lavoro tenendo presente, durante l’implementazione, il rapporto costi/benefici.
Operando in un’ottica di sistema di gestione integrato salute, sicurezza e qualità, ci si propone di:
ridurre progressivamente la probabilità che si manifestino incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro,
minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti ed i terzi presenti nei luoghi di lavoro dell’Ente
Regione del Veneto;
aumentare l’efficienza, i livelli e le prestazioni della Regione in merito a salute e sicurezza sul lavoro e di
qualità, migliorandone l’immagine interna ed esterna;
assicurare comportamenti conformi di tutto il personale dell’organizzazione regionale garantendo, in caso di
spostamenti interni, un rapido inserimento, ai fini della salute e sicurezza e della qualità sul lavoro in tutte le
strutture regionali;
gestire in modo efficiente ed efficace il periodo necessario per realizzare le misure di prevenzione e protezione e gli adeguamenti obbligatori per ottenere il rispetto della legislazione vigente in materia di Salute e
Sicurezza sul Lavoro.
Aumentare l’efficienza del sistema amministrativo
In Venezia appaiono ormai maturi i tempi per vedere realizzata l’idea, il progetto di acquisizione in proprietà del
complesso immobiliare dell’ex sede compartimentale delle Ferrovie dello Stato sita in Venezia - S.Lucia immobile posto a breve distanza da altri palazzi di proprietà dell’Amministrazione regionale quali Palazzo Ex Esav,
Palazzo Sceriman, Palazzo Linetti ed i Palazzi, recentemente acquisiti, di Rio Novo.
L’importante struttura, che è in grado di ricevere circa 500 posti lavoro, permetterà all’Amministrazione regionale di perseguire:
l’obiettivo finanziario di privilegiare la spesa d’investimento in luogo di quella corrente e, quindi, di recuperare i costi sopportati per le sedi in locazione presenti in Mestre-Marghera;
l’obiettivo funzionale di accorpare l’attività per funzioni omogenee;
l’obiettivo logistico di accentrare in un area circoscritta le principali sedi regionali rendendo così un servizio
al cittadino, alle istituzioni locali ed ottimizzando i costi relativi ai servizi erogati.
In base ad una adesione volontaria o ad una richiesta dell’Amministrazione, la Regione, operando mediante Organismi di Ispezione di parte seconda, verificherà l’applicazione delle procedure/istruzioni definite dalle singole
strutture e ritenute strategiche ai fini della propria operatività, emettendo un rapporto di verifica/ispezione per
il committente, al fine di consentire alla singola struttura di adottare opportune azioni correttive.
Implementare strumenti di e-Government
Si implementerà l’e-Government avviando il sistema di fornitura di beni e servizi mediante ricorso alle procedure
telematiche, creando una piattaforma informatica ed individuando il gestore di sistema. La possibilità infatti di
gestire soprattutto il settore dei piccoli acquisti in modo informatico garantisce velocità di azione e trasparenza
nella procedura, criteri ai quali principalmente l’Amministrazione regionale rivolge la propria maggiore attenzione.
Ma non solo gli acquisti, ovvero le azioni sul mercato, utilizzano tali strumenti bensì anche le attività che
riguardano i servizi forniti direttamente alle strutture regionali. In tal modo acquisiranno maggiore velocità ed efficacia i servizi di pronto intervento, di forniture, di trasporto (sia di persone che di cose.), ecc.
Nell’anno in corso saranno messi appunto e ottimizzati tutte quelle attività, avviate nel precedente esercizio, che
prevedono l’utilizzo della rete informatica sia per la prenotazione di servizi o di interventi strutturali.

Obiettivi operativi correnti
Identificare il gestore di sistema per gare on-line: più trasparenza, certezza e riservatezza
Tale obiettivo sviluppa il tema proposto nel 2005 e individuato sinteticamente come “acquisto di beni e servizi
on-line”. Nel 2005, infatti, sono state predisposte, con d.g.r. 1052/2005, le direttive d’attuazione. Per il 2006
è prevista la gara per la creazione della piattaforma informatica e l’individuazione del gestore del sistema.
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Il sistema di gestione delle gare telematiche garantisce l’efficienza dei procedimenti amministrativi, in quanto
incide nella gestione dei tempi dei medesimi; garantisce imparzialità e buona amministrazione (art. 97 Cost.) in
quanto sicuro strumento di trasparenza nella procedura di scelta dei contraenti (fornitori di beni e/o servizi).
L’evidente ricaduta di tale attività avrà immediato riscontro in ordine ad un incremento della produttività per
quanto riguarda il tessuto socio-economico e una conseguente riduzione dei costi gestionali per quanto riguarda
la pubblica amministrazione
Gestire il patrimonio e le sedi per migliorarne l’efficienza economica e funzionale
Per quanto riguarda le attività avviate nel precedente esercizio queste sono attualmente in corso con particolare
riferimento alle attività di verifica e monitoraggio delle reali riduzione dei consumi energetici.
Da una parte l’aspetto che riguarda la fornitura di energia elettrica mediante la gestione dell’appalto affidato per
la riduzione dei consumi, dall’altra per quanto riguarda la fornitura di energia termica mediante un nuovo appalto
di gestione del caldo e del freddo con ulteriori attività mirate la rinnovamento degli impianti obsoleti e ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti esistenti mediante controllo sia in ambiente che in centrale di produzione.
Ulteriore aspetto della gestione riguarda l’informatizzazione dei costi che consente di individuare, per ciascuna
sede, i costi reali per la fornitura di acqua, energia ecc. e, conseguentemente, di valutare la idoneità dei contratti
di fornitura in essere ottimizzando, mediante l’aggiornamento degli stessi, le relative tariffe.
Cartolarizzazione degli immobili regionali
Per quanto attiene al processo di cartolarizzazione si è proceduto, in attuazione a quanto previsto dalla l.r.
5/2004, giusta d.g.r. n. 4423 del 30 dicembre 2005, a definire il patrimonio immobiliare regionale oggetto di
inventariazione e stima, nonché a nominare la Commissione di Gara.
A seguito di tale atto si dovrà procedere ad attivare la relativa procedura di gara.
Forniture di materiale di consumo e gestione servizi alle strutture
La Regione è impegnata a razionalizzare le procedure degli acquisti, necessari per il funzionamento delle Strutture regionali, relativamente a: materiale di cancelleria, materiale igienico-sanitario, materiale per attrezzature
informatiche, eventuale altro materiale di facile consumo nonché i titoli di viaggio per i dipendenti che si recano
in missione. Gestisce, altresì, il magazzino economale, il centralino e coordina l’attività di tutto il personale assegnato compreso il personale ausiliario.
Provvede, inoltre, alla gestione ed elaborazione dei dati relativamente ai titoli di viaggio, al carico-scarico del
magazzino e all’attività dei Centri Stampa. L’Ufficio Contabilità continuerà a garantire, nel rispetto delle procedure di cui alla l.r. 39/2001, il supporto funzionale a tutte le Strutture della Giunta regionale, relativamente agli
anticipi e rimborsi spese con i fondi della cassa economale, all’acquisto e distribuzione dei tickets restaurant e
dei biglietti metropolitani, ai pagamenti di locazioni passive.
Contribuire ad assicurare la gestione della salute e sicurezza sul lavoro
Verrà, individuato ed implementato il modello di gestione inerente la salute e la sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro al fine di assicurare un processo di miglioramento continuo in termini di Salute e Sicurezza
nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs 626/1994 e nei confronti dei lavoratori delle sedi centrali della Giunta
regionale, della Sede di Bruxelles e della Sede di Roma.
Tale obiettivo verrà ulteriormente perfezionato non appena si potrà, avendo a disposizione una struttura completa e formata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, assumere il ruolo di Datore di Lavoro delle
sedi centrali della Giunta regionale, della Sede di Bruxelles e della Sede di Roma.
Inoltre, in riferimento all’introduzione dei sistemi di gestione integrati, svolgerà un’attività di indirizzo nei confronti degli altri Datori di Lavoro della Regione del Veneto distribuendo i fondi assegnati e fornendo agli stessi
supporto ed assistenza.
Di particolare rilievo sono gli adempimenti inerenti la salute e la sicurezza che normalmente vengono espletati dall’organizzazione della salute e sicurezza regionale: gestione della sorveglianza sanitaria; contatti con il

L’Assetto Istituzionale e la Governance
Medico Competente; contatti con gli RLS; elaborazione di procedure e documenti obbligatori di valutazione
rischi, piani di emergenza, piani segnali, ecc.; proposte e realizzazione di attività informative e formative specifiche; sopralluoghi presso sedi, sopralluoghi per valutazione comportamentali; gestione delle dotazioni di
primo soccorso; attività di coordinamento art. 7 d.lgs 626/1994 e successive modificazioni; effettuazione di
prove di evacuazione, ecc..
Avviare processi inerenti la qualità
Ci si propone di individuare un modello organizzativo in grado, da un lato, di assicurare l’avvio dei processi di qualità delle varie strutture regionali sia centrali che periferiche; dall’altro di proporre i criteri per assicurare un’attività
di ispezione anche nei confronti delle organizzazioni esterne alla Regione.
Le modalità operative per attuare i processi di qualità all’interno della Regione passano attraverso l’adesione volontaria o la richiesta gerarchica da parte di una struttura ‘sovraordinata’ ad una che si ritiene utile venga sottoposta
ad ispezione interna.
L’ispezione, che non entra nel merito dei processi soggetti alla verifica, se non sono previste particolari cogenze di
natura legislativa, è da intendersi come verifica ispettiva interna di parte seconda atta ad accertare il rispetto di un
processo/procedura precedentemente definita. In ipotesi che l’attività ispettiva necessiti di esperti tecnici settoriali,
si potrà impiegare il personale regionale esperto nella singola disciplina non coinvolto nei processi ispezionati.

Obiettivi operativi strutturali
Acquisto immobili per le strutture della Regione e adeguamento del patrimonio immobiliare esistente (D1.1.1)
L’obiettivo indicato ricomprende l’attività gia prevista nel 2005 denominata “acquisto immobili per ospitare le
strutture dell’Amministrazione regionale” ma la estende anche agli interventi che la struttura intende attuare per
l’adeguamento ed il mantenimento in efficienza del patrimonio già di proprietà dell’Amministrazione che ospita le
strutture operative o istituzionali dell’Amministrazione stessa.
Per quanto concerne l’acquisto degli immobili è in programma la definizione di un bando per l’acquisizione in
proprietà di un unico immobile, in Mestre, da adibire a nuova sede della Protezione Civile, attualmente ubicata in
zona a rischio chimico in Marghera, magazzino e autorimessa regionale Per quanto riguarda l’adeguamento degli
immobili in forza del programma triennale e dell’elenco annuale dei lavori pubblici vengono realizzati interventi
per opere di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione finalizzati all’ammodernamento strutturale e impiantistico. In particolare è prevista la definizione della procedura per l’affidamento dei lavori di ristruttrazione di Palazzo Manfrin quale polo istituziole per la valorizzazione e l’innovazione anche in materia culturale e la realizzazione
dei lavori per la ristrutturazione e l’attivazione della nuova sede di Bruxelles.
Finanziamento agli Enti ed alle Aziende regionali per interventi di manutenzione straordinaria (D1.2.1)
Anche per l’anno di riferimento la Regione, sia a mezzo di programmazione sia di finanziamento intende provvedere al sostegno della attività di valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare in gestione degli Enti, delle
Società e delle Aziende Regionali con particolare riferimento:
alla Società Rocca di Monselice e all’Istituto Regionale Ville Venete per la conservazione del patrimonio artistico, storico e monumentale di grande pregio;
alla Azienda Regionale Veneto Agricoltura per l’adeguamento delle strutture necessarie alle attività proprie
dell’Azienda;
all’Ente Parco Colli per la valorizzazione e tutela del patrimonio ambientale.
Acquisto di automezzi e natanti per garantire l’efficienza e la sicurezza degli spostamenti (D1.1.3)
Anche per l’esercizio finanziario in corso si prevede di operare nella direzione di un rinnovamento graduale del
parco automezzi, prevedendo l’acquisizione di nuove autovetture a noleggio per quelle autovetture che realizzano
elevati chilometraggi e l’acquisizione in proprietà per quelle autovetture, anche in dotazione alle sedi periferiche,
che al contrario prevedono un più lungo periodo di ammortamento.
In particolare per l’esercizio 2006 si prevede il rinnovo delle auto di rappresentanza il cui contratto di noleggio scade entro l’anno. Si intende inoltre completare il piano auto proposto con la delibera di Giunta regionale
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n. 3385 dell’8 novembre 2005 che prevedeva l’acquisizione in proprietà di automezzi per le sedi periferiche dei
Servizi Forestali e, per la prima volta, l’acquisizione di autovetture a servizio dell’autorimessa regionale, a funzionamento ibrido (benzina/elettrico) con la doppia finalità di imboccare la strada di un consapevole risparmio
energetico e di garantire la accessibilità ai centri storici in relazione ai noti provvedimenti di limitazione del traffico.
Al riguardo nelle previsioni di Bilancio per l’esercizio in corso sono stati previsti all’uopo complessivamente 150.000
€ per soli investimenti in linea con le disposizioni del patto di stabilità.
Programmazione di corsi di formazione per Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione
Si opera per l’organizzazione di corsi necessari per assicurare la riorganizzazione della salute e della sicurezza secondo quanto previsto dal d.lgs 195/2003 per la formazione di addetti Antincendio, addetti Pronto Soccorso e addetti
alle Attività di piccola manutenzione.
I contenuti dei corsi per addetti SPP, Antincendio e Primo Soccorso, sono già definiti dalla normativa vigente, mentre il corso per gli addetti alla piccola manutenzione risulterà mirato sulle esigenze specifiche. Tuttavia tali corsi non
sono da ritenersi esaustivi rispetto alle attività formative da porre in essere.

Obiettivo operativo normativo
Proporre provvedimenti normativi atti a costituire organismi di ispezione e certificazione
Nell’ipotesi che l’Amministrazione regionale intenda utilizzare l’Unità di Progetto per attuare attività di Ispezione
e Certificazione anche all’esterno dell’Organizzazione regionale, sarà necessario predisporre un provvedimento
normativo che istituisca detto organismo nel rispetto delle norme del SINCERT nazionale.

FOCUS: la Società Rocca di Monselice
Scopo dell’Amministrazione regionale è tutelare, conservare e gestire a fini pubblici il complesso dei beni di proprietà regionale situati sulla Rocca di Monselice, affidandosi ad apposita società: “La Società Rocca di Monselice”
Solo così è infatti possibile garantire una presenza costante nel sito in questione, assicurare la conoscenza al pubblico del patrimonio storico, artistico e culturale dei beni di pertinenza regionale. L’attività della Società in questione,
in relazione alla propria capacità finanziaria, attiene ai soli interventi di natura ordinaria sul patrimonio immobiliare
da essa gestito, richiedendo l’intervento finanziario regionale per gli interventi di natura straordinaria che si rendono di volta in volta necessari a tutela dei beni.
La realizzazione degli interventi avviene attraverso una formale richiesta da parte della Società riguardante le opere
da eseguire, i costi presuntivamente previsti e le relative modalità di esecuzione. Su tali richieste la Regione provvede alla copertura totale o parziale della spesa.
In particolare se ci sarà disponibilità finanziaria, nei prossimi mesi verrà ripristinato il percorso vita naturalistico
che dalla Cava Grande della Rocca giunge a Villa Duodo Balbi Valier, passando per San Tomio e Via Tassello.
Compito principale è quindi quello di tutelare, conservare e gestire, a fini pubblici, il complesso dei beni di proprietà regionale situati sulla Rocca di Monselice, al fine di valorizzare e utilizzare il patrimonio immobiliare in questione.
Verrà pertanto garantita l’accessibilità e la messa in sicurezza della strada di accesso alla Cava Grande della Rocca
attraverso opere di pavimentazione della strada di accesso e di installazione del cancello automatico all’ingresso
della stessa.
Inoltre ai fini della conservazione e della manutenzione di Villa Duodo Balbi Valier verranno realizzati lavori di
risanamento che consistono nella ristrutturazione dell’appartamento del custode della Villa, quali la sistemazione
della pavimentazione e degli infissi.

Legge o atto
amministrativo
di istituzione

Stato di
realizzazione/
avanzamento

art. 27 della
l.r. n. 31 del
16/12/1998

Unità di
Progetto Sport

d.c.r. n. 52 del
3/11/2004

Osservatorio sullo sport

Direzione
lavoro

In fase di
costituzione

Costituito nel 2001

Dati disponibili

Dati secondari:
l’Osservatorio acquisisce i dati resi
disponibili dalle principali fonti
italiane in materia di statistiche
sul mercato del lavoro (Istat, Inps,
Direzione regionale lavoro etc.)

Dati originali (fonte SILRV) relativi
a:
a. movimenti dei lavoratori
dipendenti assunti
da imprese venete
(assunzioni, cessazioni,
trasformazioni, proroghe)
b. lavoratori disoccupati,
disponibili presso i Centri
per l’impiego
c. alcune politiche del
mercato del lavoro (liste di
mobilità, disabili etc.)

L’osservatorio potrà contare sulle
seguenti banche già esistenti:
Censimento impianti sportivi
Monitoraggio Progetto Più Sport
@ Scuola
Carta Tecnica dei percorsi e delle
aree attrezzate e via Claudia
Augusta.
Inoltre è in fase di realizzazione il
Censimento dei tesserati.

Dati amministrativi sull’attività di
vigilanza (Inps, Inail, Ministero del
lavoro)
Dati Istat sul lavoro irregolare

Osservatorio Veneto sul lavoro sommerso

Direzione
lavoro

L’Osservatorio
è da tempo
pienamente
funzionante; è
altresì punto
di riferimento,
per metodo di
lavoro, anche per
analoghe strutture
di altre regioni

Osservatorio sul mercato del lavoro

Struttura di
riferimento

Per Censimento
degli impianti
sportivi i dati sono
riferiti al 2003.
Per il progetto “Più
Sport@ Scuola”
è disponibile il
monitoraggio anno
2004

Annuali

I dati delle fonti
secondarie sono
disponibili secondo
la tempistica delle
fonti stesse

I dati amministrativi
vengono elaborati
ogni sei mesi.

Disponibilità
temporale dei dati

I dati saranno
disponibili su base
regionale, provinciale
e comunale

Livello provinciale

I dati delle fonti
secondarie sono in
genere disponibili a
livello regionale

Livello
comunale

Disponibilità spaziale
dei dati

Per il censimento degli
Impianti sportivi sarà
predisposto il nuovo
atlante degli impianti
sportivi.
Il Monitoraggio del
Progetto Più Sport
@ scuola è stato
documentato con un
libro realizzato in
collaborazione con
l’Università di Verona

Attraverso il Centro di
Documentazione e il
sito di Veneto Lavoro

Attraverso il sito
si accede sia ai
dati elaborati sia ai
criteri per ottenere i
microdati del Public
Use File
“Giove” messo a
disposizione anche dei
ricercatori esterni

Come accedere ai dati

sport@regione.veneto.it

I dati sugli impianti sportivi
sono disponibilI grazie ad un
motore di ricerca accessibile
dalle pagine dello sport del
sito internet regionale.
La carta tecnica dei percorsi e
delle aree attrezzante, nonché
il progetto “Via Claudia
Augusta” sono disponibili
dalle pagine del sito
regionale grazie ad un portale
appositamente dedicato.
http://sport.regione.veneto.it

ossregveneto@libero.it

All’interno del portale
All’interno del portale www.
venetolavoro.it
http://www.venetolavoro.
it/servlet/dispatcherServlet?load
=osservatoriolavorosommerso/
index.html

Osservatorio.mdl@
venetolavoro.it

All’interno del portale
www.venetolavoro.it
http://www.venetolavoro.
it/servlet/dispatcherServlet?load
=struttura1.jsp&ind=osservatori
omdl&int=contenutoosservator
iomdl.html&msx=barralaterale.
html&mdx=menuosservatoriom
dl.html&bric=Osservatorio%20e
%20ricerche

Sito internet e Mail

Rapporto (2003);
Collana iceberg (2204 e
2005)

“Il mercato del lavoro
nel Veneto. Tendenze e
politiche” (dal 1993);
“La bussola” per i dati
congiunturali; collana I
Tartufi per gli esiti delle
ricerche
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Legge o atto
amministrativo
di istituzione

Stato di
realizzazione/
avanzamento
Dati disponibili

d.g.r. n.
4183 del
22/12/2000

d.g.r. n. 2935
del 4/8/1998

Fornitura di dati già ufficiali o pubblicati:
1. dati aggregati relativi all’infanzia e
all’adolescenza
2. dati disaggregati in formato excel
3. indirizzari pubblici in formato excel

d.g.r. n.
5021 del
28/12/1999

Direzione
regionale per i
servizi sociali

d.g.r. n. 5210
del 29/2/1998

l’area dell’abuso e dello sfruttamento
sessuale
ricerca sulla percezione della salute da
parte delle donne che si prostituiscono
costruzione mappa regionale sulle realtà
sociosanitarie del pubblico e del privato
per operatori e target
indagine sull’efficacia dei progetti di
recupero dalla prostituzione coatta
attraverso percorsi di inclusione
lavorativa
l’area delle estreme povertà
mappatura delle persone senza fissa
dimora presenti nelle città capoluogo di
provincia; la mappatura delle strutture
del privato sociale e pubbliche esistenti
(centri di ascolto, di prima accoglienza,
dormitori, mense, centri di inserimento
lavorativo ecc); analisi dei servizi offerti
alle persone in grave marginalità.

•

•

•

•

•
•

Osservatorio regionale per la tutela e promozione della persona

Direzione
regionale per i
servizi sociali

Raccogliere i dati utili alla comprensione
dell’evoluzione della popolazione anziana
nel Veneto;
Analizzare i dati dell’evoluzione delle
problematiche socio-sanitarie legate
all’invecchiamento nella Regione;
Studiare l’evoluzione della domanda
e dell’offerta di servizi a favore della
popolazione anziana;

Osservatorio regionale sulla condizione della persona anziana

Direzione
regionale per i
servizi sociali

Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza

Direzione
regionale per i
servizi sociali

Osservatorio regionale permanente sulla condizione giovanile

Struttura di
riferimento

Disponibilità
temporale dei dati

Disponibilità spaziale
dei dati

All’interno del portale
www.venetosociale.org

All’interno del portale
www.venetosociale.org

Sottoponendo la
richiesta via mail,
via fax oppure
telefonando

All’interno del portale
www.venetosociale.org

Come accedere ai dati

marginalita.ulss16@sanita.
padova.it

All’interno del portale
www.venetosociale.org

osservatorio.anziani@ulss12.
ve.it

All’interno del portale
www.venetosociale.org

osservatorio.minori@minori.
veneto.it

All’interno del portale
www.venetosociale.org

giovani@venetosociale.it

All’interno del portale
www.venetosociale.org

Sito internet e Mail

Sì
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Legge o atto
amministrativo
di istituzione

Stato di
realizzazione/
avanzamento
Dati disponibili

Disponibilità
temporale dei dati

Disponibilità spaziale
dei dati

d.g.r. n.
4026 del
30/12/2002

d.g.r. n.
4303 del
30/11/1999

d.g.r. n.
4019 del
30/12/2002
−

−

−

−

-

-

-

-

andamento del fenomeno dell’uso,
dell’abuso e della dipendenza da sostanze
psicoattive
attività dei servizi pubblici e privati per le
dipendenze
rassegna della letteratura in materia di
dipendenze da sostanze d’abuso
materiali e strumenti informativi/preventivi

dati e informazioni utili alla comprensione
dell’evoluzione della situazione della
popolazione in condizione di disabilità;
dati dell’evoluzione delle problematiche
socio-sanitarie legate ai processi e ai rapporti
tra diritti/bisogni/risposte;
l’evoluzione della domanda di servizi;
sistema di informazione a favore dei
cittadini, degli operatori e degli Enti pubblici
e privati direttamente o indirettamente
coinvolti nelle problematiche relative alla
disabilità;
studi e iniziative formative sui temi della salute
delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Direzione
regionale per i
servizi sociali

d.g.r. 3876 del
20/12/2002

Indagine sulle Famiglie del Veneto (Analisi e
previsione dell’evoluzione a medio termine della
composizione, dello stile di vita, delle attese e
dei disagi delle famiglie venete)
Tempi, spazi e relazioni familiari nella città
Famiglie immigrate: la costruzione delle
responsabilità genitoriali
Politiche fiscali e di sostegno a carattere
regionale per le famiglie con figli
Attivazione delle potenzialità della famiglia e dei
‘caregivers primari’ nella gestione della disabilità
cognitiva acquisita
Il ruolo della famiglia nelle difficoltà scolastiche
Indagine sulle attività dei comuni del Veneto

Centro regionale di documentazione e analisi sulla famiglia

Direzione
regionale per i
servizi sociali

Osservatorio regionale sulle dipendenze

Direzione
regionale per i
servizi sociali

Osservatorio regionale handicap

Direzione
regionale per i
servizi sociali

Fornitura dati quali - quantitativi su: carcerati,
tossicodipendenti, carcerati di azionalità non
italiana, condotte criminali, pene, alternative al
carcere, proposte riabilitative in essere in carcere,
sanità carceraria, tipologia dei crimini, formazione
degli operatori carcerari e quant’altro proposto dal
comitato scientifico come specifica ricerca;

Osservatorio regionale sulla popolazione carceraria detenuta e in esecuzione penale esterna

Struttura di
riferimento

All’interno del portale
www.venetosociale.
org

Attraverso richiesta
all’Osservatorio

All’interno del portale
www.venetosociale.
org

All’interno del portale
www.venetosociale.
org

Come accedere ai dati

crda.famiglia@sanita.
padova.it

All’interno del portale
www.venetosociale.org

ord@dronet.org

www.veneto.dronet.org

oss.handicap@ulss.17.it

All’interno del portale
www.venetosociale.org

oscar.ulss16@sanita.padova.it

All’interno del portale
www.venetosociale.org

Sito internet e Mail

Sì

Sì

Sì

Sì
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Legge o atto
amministrativo
di istituzione

Stato di realizzazione/
avanzamento

d.g.r. n. 219
del 7/2/2003

Legge n. 91
del 1 aprile
1999, all’art.
11, comma 2

Direzione
Servizi Sanitari

d.g.r. n. 1610
del 21/6/2002

Il CRAT è operativo dal 17
novembre 2003.

L’OSST affianca istituzionalmente
il CRAT collaborando alle
attività di programmazione e
monitoraggio delle varie attività.

Con la delibera n° 729 del 14
marzo u.s. la Giunta regionale
del Veneto ha nominato i
componenti dell’Organismo di
Supporto Tecnico-Scientifico.

Centro Regionale Attività Trasfusionali (CRAT)

Direzione
Servizi Sanitari

Nel rispetto del dispositivo di
legge ed allo scopo di garantire
una rappresentanza adeguata di
tutte le componenti attive nel
mondo dei trapianti, la Regione
Veneto ha istituito il Comitato
Regionale per i Trapianti (CoRT)
articolato in due organismi
complementari: l’Assemblea del
CoRT ed il Comitato Esecutivo
del CoRT. Entrambi gli organismi
sono operativi.

Comitato Regionale per i Trapianti (CoRT)

Direzione
Servizi Sanitari

Con la d.g,r. citata è stato
formalmente costituito il “Sistema
Regionale Trapianti Veneto
- SRT” quale sistema funzionale
ad altissima integrazione diffuso
su tutto il territorio regionale
dedicato allo sviluppo globale
della trapiantologia, secondo
principi di equità ed eticità,
secondo criteri di omogeneità
gestionale, di sinergia, secondo
linee di economicità.
Perno del sistema è il Centro
Regionale per i Trapianti (CRT),
struttura operativa sulle 24 ore
costituita come “struttura di
service” per tutti gli altri nodi
della rete. Il Centro è operativo
ed ha sede presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova..

Centro Regionale Trapianti (CRT)

Struttura di
riferimento

Piano Sangue 2004-2006

Trattasi di organismi di
rappresentanza e confronto.

Per Censimento degli impianti
sportivi i dati sono riferiti al
2003.
Per il progetto “Più Sport@
Scuola” è disponibile il
monitoraggio anno 2004.

Dati disponibili

Report Anno
2005.
Statistiche
donatori dal
1992 al 2004.

Il Piano Sangue è
annuale

Trattasi di organismi
di rappresentanza e
confronto.

-

-

Disponibilità
temporale dei dati

Area Regionale e per
Azienda Ulss.

Trattasi di organismi
di rappresentanza e
confronto.

Area Regionale e
Provinciale.

Disponibilità spaziale
dei dati

I dati possono essere
richiesti alla sede
operativa del CRAT
che è attualmente
ospitata presso
l’Azienda ULSS n.7 di
Pieve di Soligo,
Presidio Ospedaliero
di Conegliano,
Via Brigata Bisagno n.4,
31015 Conegliano (TV).
Tel. 0438/663598
Fax 0438/663764

Per informazioni:
Direzione Servizi
Sanitari
Dorsoduro, 3493 30123 Venezia
Tel. 041-2791442 - Fax
041-2791683

Sede operativa
c/o Azienda
Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani, 2 35128 Padova
Tel. 049-821.8124/25
Fax 049-821.8126

Sede direzionale
Direzione Servizi
Sanitari
Dorsoduro, 3493 30123 Venezia
Tel. 041-2791442 - Fax
041-2791683

Oppure richiedendoli
ai seguenti recapiti:

Attraverso il sito
Internet che contiene
una sezione dedicata.

Come accedere ai dati

* Esiste anche un form per i
contatti nel sito Internet

http://www.crat.veneto.it/fe/
home.php

alberto.ostidich@regione.
veneto.it

http://www.srtveneto.
it/cort.asp

* Esiste anche un form per i
contatti nel sito Internet

alberto.ostidich@regione.
veneto.it

http://www.srtveneto.
it/cert.asp

Sito internet e Mail

È disponibile un
piano attività sul
sito Internet.

No.
Il Piano Sangue è
triennale.

No

In corso di
implementazione
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Legge o atto
amministrativo
di istituzione

Stato di realizzazione/
avanzamento

d.g.r. n. 1511
del 23/5/2003

Monitoraggio dei posti letto in
terapia intensiva

Rete di piazzole per
l’elisoccorso

Progetto vacanze sicure

Emergenze non convenzonali
NBCR

Veneto Cuore DAE

Dati disponibili

Tuttavia, alcuni
dati sulla gestione
delle emergenze
urgenze si trovano
nella Relazione
Socio Sanitaria 2004
(dati 2002-2003) nel
paragrafo 5.4 (pagg.
320-325).

Il CREU nella prima
fase seguita alla sua
istituzione ha svolto
un’attività di tipo
progettuale.

Disponibilità
temporale dei dati

Area Regionale e
Provinciale.

Disponibilità spaziale
dei dati

Direzione
Servizi Sanitari

d.g.r. n.
4090 del
30/12/2003

Il Coordinatore Responsabile è la
dott.ssa Laura Faggionato.

la sede è presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova. Le
articolazioni operative sono
istituite presso l’Azienda ULSS
12 Veneziana e presso l’Azienda
ULSS 21 Legnago.

La sede del Coordinamento
Regionale e delle sue
articolazioni territoriali sono state
individuate con d.g.r. 3208 del
15 ottobre 2004.

Il Coordinamento Regionale per
l’appropriatezza delle prestazioni
ed il controllo dell’attività
sanitaria è operativo.

I dati sono inseriti nella
Relazione Socio Sanitaria.

Il Coordinamento Regionale
nella prima fase seguita alla
sua istituzione ha svolto
un’attività di tipo progettuale.
Annuale per quanto
concerne il tasso di
ospedalizzazione.

Area regionale e per
Azienda Ulss.

Coordinamento Regionale per l’appropriatezza delle prestazioni ed il controllo dell’attività sanitaria

Direzione
Servizi Sanitari

A conclusione di un triennio
di intenso lavoro del Centro
Regionale Emergenza UrgenzaCREU, culminato con il
raggiungimento di importanti
risultati, la Regione Veneto ha
deciso di proseguire nel percorso
avviato in materia di urgenzaemergenza in sanità, con una
nuova evoluzione che prevede
l’istituzione di un Gruppo
Tecnico Operativo specifico e
con la collocazione del CREU
(sino ad oggi operativo presso
l’Ulss 9 di Treviso) nell’ambito
della Direzione Regionale per i
Servizi Sanitari.

Centro Regionale Emergenza – Urgenza (CREU)

Struttura di
riferimento

La richiesta va
indirizzata alla cortese
attenzione della dott.
ssa Laura Faggionato .

I dati possono essere
richiesti alla:
Direzione Servizi
Sanitari
Rio Novo, 3493 Dorsoduro
30123 - VENEZIA
Tel. 041/2791442 1432 - 1443
Fax. 041/2791683

I dati possono essere
richiesti alla:
Direzione Servizi
Sanitari
Rio Novo, 3493 Dorsoduro
30123 - VENEZIA
Tel. 041/2791442 1432 - 1443
Fax. 041/2791683

Come accedere ai dati

serv.sanitari@regione.
veneto.it

http://www.regione.veneto.
it/Servizi+alla+Persona/
Sanita/Relazioni+Socio+San
itarie.htm

informazioni@creu.it
Oppure:
serv.sanitari@regione.
veneto.it

http://www.creu.it
(attenzione: il sito Internet
non è aggiornato con il
cambio di sede del Centro di
Riferimento Regionale).

Sito internet e Mail

No.
Di competenza
diretta del
Coordinamento

No
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Legge o atto
amministrativo
di istituzione

Stato di realizzazione/
avanzamento
Dati disponibili

Disponibilità
temporale dei dati

Direzione
Servizi Sanitari

d.g.r. 1980 del
4 luglio 2003
e n. d.g.r.
4078 del 30
dicembre 2003

Il COREO ha la funzione
di valutare e monitorare
l’andamento degli infortuni,
malattie professionali e tumori
professionali nella Regione
del Veneto utilizzando dati
correnti e promuovendo
progetti specifici di rilevazione e
approfondimento.
Il Centro, oltre a rappresentare
per il Sistema pubblico della
prevenzione, uno strumento
importante e funzionale alla
definizione, ai vari livelli,
dei piani e dei programmi
di attività di prevenzione ed
alla verifica di efficacia degli
interventi, costituisce anche
punto di riferimento per le
diverse strutture della rete
epidemiologica regionale
e nazionale coinvolte nelle
problematiche succitate.
La sede del Centro è presso lo
SPISAL dell’Azienda ULSS n. 16
di Padova.
Il Coordinatore delle attività
del Centro è il dott. Franco
Sarto (Responsabile SPISAL
dell’Azienda ULSS n. 16 di
Padova).
Il punto sull’agricoltura
(infortuni accaduti negli anni
2000 e 2001)
Riepilogo dei dati contenuti
nei
Nuovi Flussi Informativi
(edizione 2004)
INAIL ISPESL REGIONI
Confronto con il censimento
ISTAT Agricoltura 2000

Riepilogo dati regionali
Nuovi Flussi Informativi
su Infortuni e Malattie
Professionali edizione 2004
(emissione 1 giugno 2005).

Infortuni mortali sul lavoro
(Accaduti negli anni 1999
– 2001)
Studio su tipologia e modalità
di accadimento
degli infortuni mortali nel
Veneto
Novembre 2005
La disponibilità
temporale dei
dati dipende
dal momento di
cocnclusione delle
ricerche.

Centro Operativo Regionale per l’Epidemiologia Occupazionale - (COREO)

Struttura di
riferimento

Area regionale.

Disponibilità spaziale
dei dati

La richiesta va
indirizzata alla cortese
attenzione del dott.
Franco Sarto
Direttore COREO.

Attraverso il sito
Internet oppure
richiedendoli alla
Direzione Prevenzione
Rio Novo, 3493 Dorsoduro
30123 - VENEZIA
Tel. 041/2791313 - 4 -5
-5 -6 -7
Fax. 041/2791330
- 1331

Come accedere ai dati

prevenzione@regione.veneto.
it oppure:
sartof@ulss16.padova.it

http://statistica.regione.
veneto.it/Pubblicazioni/Inail/
index.jsp?sezione=index.htm

Sito internet e Mail

No

Relazione annuale
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Legge o atto
amministrativo
di istituzione

Stato di realizzazione/ avanzamento

Dati disponibili

Disponibilità
temporale dei dati

d.g.r. n. 1397
del 16 maggio
2003
Linee guida per la sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti
a rischio da movimenti ripetuti
degli arti superiori.

Addetti alle casse dei
supermercati: linee guida per
la valutazione del rischio e
delle soluzioni ergonomiche.

Direzione
Servizi Sanitari

d.g.r. n. 607
del 22/3/2002
prorogato
con d.g.r.
n. 481 del
18/02/2005

Il direttore del Centro è la dott.ssa
Mary Elizabeth Tamang

Le funzioni del Centro riguardano:
- supporto ai Piani regionali di
sanità pubblica;
- informazione e documentazione
in materia di Prevenzione;
- progettazione e sviluppo di
progetti regionali, nazionali ed
europei di prevenzione;
- formazione;
- networking.

Il Centro Regionale di riferimento per
la Prevenzione - CRP è operativo.

Il Coordinamento Regionale
nella prima fase seguita alla
sua istituzione ha svolto
un’attività di tipo progettuale.

Centro Regionale di riferimento per la Prevenzione – CRP

Direzione
Servizi Sanitari

Il Centro ha l’obiettivo di
promuovere il miglioramento
della salute dei lavoratori esposti a
rischi legati a movimenti ripetitivi,
alla movimentazione dei carichi
e a posture incongrue (rischi
ergonomici). Queste situazioni sono
riconducibili, nella maggior parte
delle loro manifestazioni, alla carente
o nulla applicazione dei principi
ergonomici alle attività lavorative.
Il CRREO svolge funzioni di
capofila e coordinamento a livello
regionale dell’azione degli SPISAL in
materia di ergonomia raccogliendo
ed elaborando dati, curando la
produzione, la diffusione e il
monitoraggio sull’applicazione di
linee guida e protocolli operativi
condivisi e avviando iniziative
specifiche di promozione del
miglioramento della salute dei
lavoratori esposti a rischi ergonomici.
La sede del Centro è presso lo
SPISAL dell’AULSS n. 17 di Este
Monselice.
Direttore del Centro è il dott.
Doriano Magosso (Responsabile
SPISAL AULSS n. 17 Este Monselice)

La disponibilità
temporale dei
dati dipende
dal momento di
cocnclusione delle
ricerche.

La disponibilità
temporale dei
dati dipende
dal momento di
cocnclusione delle
ricerche.

Centro Regionale di Riferimento per l’Ergonomia Occupazionale (CRREO)

Struttura di
riferimento

Area regionale.

Area regionale.

Disponibilità
spaziale dei dati

I dati possono essere
richiesti al:
Centro Regionale di
Riferimento per la
Prevenzione (CRP)
Dorsoduro 3494/A
Rio Tre Ponti 30123
Venezia
Tel. 041/2791660 Fax
041/2791667

I dati possono essere
richiesti al:
Centro Regionale di
Riferimento per la
Prevenzione (CRP)
Dorsoduro 3494/A
Rio Tre Ponti 30123
Venezia
Tel. 041/2791660 Fax
041/2791667

Come accedere ai dati

crp@regione.veneto.it oppure:
crp@ulss12.ve.it

http://www.regione.veneto.
it/Servizi+alla+Persona/
Sanita/Prevenzione/
centroregionalediriferimentoper
laprevenzioneCRP.htm

prevenzione@regione.veneto.it

http://www.regione.veneto.
it/Servizi+alla+Persona/Sanita/
Prevenzione/Prevenzione+nei+luog
hi+di+lavoro/Centri+Regionali+di+R
iferimento.htm

Sito internet e Mail

No

No
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Legge o atto
amministrativo
di istituzione

Stato di realizzazione/
avanzamento
Dati disponibili

Disponibilità
temporale dei dati

Disponibilità spaziale
dei dati

Come accedere
ai dati

d.g.r.
n.4781 del
28/12/1999

Il direttore del Centro è il
dott. Paolo Spolaore.

d.g.r. 4981
dell’8/11/1996

- D.D.E.A.
n.298 del
10/02/2006

- Artt. 3-4, l.r.
n.10/95;

Iniziale

-

Popolazione e residenzialità;
Abitazioni in proprietà e affitto;
Alloggi gestiti dalle Ater;
Domande assegnazione alloggio erp;
Sfratti;
Fondo Sostegno Locazione.

1- Acquisizione e messa a disposizione
di dati conoscitivi quali-quantitativi
e dati documentari validati dal
Comitato Scientifico;
2- produzione di ricerche in tema di
immigrazione;
3- elaborazione e sistemizzazione
dei dati dei Comuni e delle
Associazioni aderenti alla Rete
immigrazione

Monografie.

Bollettino Epidemiologico Regionale.

Unità di Progetto
Sport

- l.r. n. 11 del
23/4/2004,
art. 8;
-d.g.r. 2773 del
27/09/2005

In fase di realizzazione

-cartografie vettoriali
-banche dati
-cartografie tematiche
-matrici del quadro
conoscitivo
- DB Prioritario 10 K
- DB Punti geodetici
- DB Aerofototeca

Osservatorio della pianificazione territoriale ed urbanistica

Direzione
Edilizia
Abitativa

Osservatorio regionale sulla casa

Unità di
Progetto Sport

Osservatorio sull’immigrazione

Direzione
Servizi Sanitari

Il Centro è operativo ed ha
i seguenti obiettivi:
definire un modello di
attività epidemiologiche
coerente con il modello del
sistema sanitario regionale
veneto;
acquisire in modo
sistematico e continuativo
conoscenze sui bisogni
e sulla domanda di
salute della popolazione
funzionali al fabbisogno
informativo della programmazione regionale; ottimizzare e razionalizzare leattività
epidemiologiche esistenti.

I dati sono aggiornati
secondo lavori che
si articolano per
distinti lotti (che
comprendono
l’aggregazione di
territorio comunale)

Mediamente copre
ultimo quinquennio.

2001- giugno 2005

Per quanto attiene
le monografie
la disponibilità
temporale dei
dati dipende
dal momento di
cocnclusione delle
ricerche.

Il Bollettino è
trimestrale.

I dati sono aggregati
per porzioni di territorio
comunale, alcuni sono
disponibili per l’intero
territorio regionale

Livello Comunale e
Provinciale

Dati regionali e provinciali

Area regionale.

-Sito WEB
-Centro per la
cartografia

Direzione Edilizia
Abitativa / Ufficio
Programmazione e
Osservatorio Casa

Attraverso:
1- la banca dati
disponibile
sul sito;
2- i rapporti
annuali
3- la Rete
Informativa
Immigrazione

I dati possono
essere richiesti al:
Sistema
Epidemiologico
Regionale
via Ospedale,
18 31033
- Castelfranco
Veneto (TV)
Tel.: 0423732790/2941
fax.: 0423-732791

Centro Regionale di Riferimento per il Coordinamento del Sistema Epidemiologico della Regione del Veneto (CRRC - SER)

Struttura di
riferimento

it@regione.veneto.it

www.regione.veneto.it
– (Area Territorio)

osservatorioveneto@
italialavoro.it

All’interno del portale
www.venetoimmigrazione.it

ser@ulssasolo.ven.it

http://www.ser-veneto.it/

Sito internet e Mail

No

Relazione annuale

306

Legge o atto amministrativo
di istituzione

Stato di
realizzazione/
avanzamento
Dati disponibili

art. 55 della l.r. n. 27 del
7/11/2003

d.g.r. n. 3957 del
10/12/2004

Operativo da
settembre 2005

art. 45 della l.r. n. 25 del
30/10/1998 e successive
modificazioni ed
integrazioni

Relazioni
internazionali

L’Archivio è stato istituito
con la L.R. n. 18 del
30/3/1988 successivamente
abrogata dalla L.R. n. 55
del 16/12/1999.
L’Archivio è sostenuto dalla
Legge Regionale del Veneto
n. 55 del 16 dicembre
1999 “Interventi regionali
per la promozione dei
diritti umani, la cultura di
pace, la cooperazione allo
sviluppo e la solidarietà”.
L’Archivio è gestito dal
Centro di studi e di
formazione sui diritti
dell’uomo e dei popoli
dell’Università di Padova
sulla base di apposita
convenzione con la
Regione Veneto

Archivio “Pace e Diritti Umani”

Direzione
mobilità

L’Osservatorio
è da tempo
pienamente
funzionante; è
altresì punto
di riferimento,
per metodo di
lavoro, anche per
analoghe strutture
di altre regioni

insediamento
Commissione con
D.P.G.R. n. 417/05,
n. 68/06 e n.
100/06

Osservatorio permanente della mobilità

Segreteria
Infrastrutture e
Mobilità

Osservatorio per la sicurezza stradale

Lavori Pubblici

Operativo dal
2000 e confermato
nel 2004 con l. r.
27/2003.

il censimento delle associazioni
e organizzazioni non governative
nonché dei soggetti pubblici e privati
presenti nel territorio regionale,
operanti nel campo dei diritti umani,
della cultura della pace, della
cooperazione allo sviluppo e della
solidarietà internazionale;
il libero accesso di associazioni e
singoli cittadini alla consultazione dei
materiali multimediali.

−

la raccolta, la sistematizzazione
e la diffusione di studi, ricerche,
pubblicazioni, audiovisivi, documenti
prodotti in sede regionale, nazionale e
internazionale, anche in collegamento
con altre banche dati, riguardanti i
settori della promozione e protezione
dei diritti umani, della cultura della
pace, diritti umani e democrazia della
cooperazione allo sviluppo e della
solidarietà internazionale;

−

−

Funzioni di sostegno alla programmazione
regionale e di supporto per il
monitoraggio e la diffusione delle
informazioni nel settore dei servizi di
trasporto

Monitoraggio dati di traffico e azione di
coordinamento in materia di sicurezza
stradale

Dati appalti e pubblicazioni internet
degli avvisi e bandi di gara delle Stazioni
Appaltanti del Veneto.

Osservatorio degli appalti e delle concessione di lavori, forniture e servizi

Struttura di
riferimento

In questa fase di
avvio l’accesso
è riservato alla
strutture regionali
abilitate

Statistiche
periodicamente
disponibili nel sito
internet e mediante
Statistiche-Flash

Disponibilità
temporale dei dati

Dati a livello
Comunale

Regionale

Disponibilità
spaziale dei dati

I soggetti
autorizzati
accedono tramite
password

Via internet
o riepiloghi
mediante opuscolo
cartaceo Direzione
Statistica

Come accedere
ai dati

info@centrodirittiumani.
unipd.it

http://www.centrodirittiumani.
unipd.it/default.asp

mobilita@regione.veneto.it

www.regione.veneto.it link
mobilità e trasporti (P.R.T.)

http://www.venetostrade.it

Osservatorio.llpp@regione.
veneto.it

www.regione.veneto.
it/Territorio+ed+Ambiente/
Lavori+Pubblici/Osservatorio+r
egionale+degli+appalti/

Sito internet e Mail

Bollettino
quadrimestrale
“Archivio Pace
Diritti Umani”
pubblicato
dalla Regione,
e distribuito
a livello
interregionale
nel numero di
circa 4.000 copie

Prevista

Sì
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Legge o atto
amministrativo
di istituzione

Stato di
realizzazione/
avanzamento
Dati disponibili

Direzione
relazioni
internazionali

La Regione aderisce
all’Osservatorio
interregionale sulla
cooperazione allo
sviluppo, organismo
associativo tra le Regioni
e le Province Autonome
di Trento e Bolzano, per
il coordinamento delle
politiche regionali di
cooperazione allo sviluppo
(art. 18 della l.r. n. 55 del
16/12/1999).

L’OICS è nato nel
1991

La Regione può avvalersi della
collaborazione tecnico-scientifica
dell’Osservatorio per studi e pareri su
materie di competenza regionale nonché
di tutto il materiale contenuto nelle
sezioni “Cooperazione internazionale” e
“Dati analisi e ricerche” del sito internet
dell’OICS

Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo

Struttura di
riferimento

Disponibilità
Disponibilità spaziale
temporale dei dati
dei dati

Come accedere
ai dati

oics@oics.it

http://www.oics.it/

Sito internet e Mail
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Legge o atto
amministrativo
di istituzione

Stato di
realizzazione/
avanzamento
Dati disponibili

Disponibilità temporale dei dati

Veneto
Agricoltura

Inaugurato il
29 aprile 2004
nell’ambito del
progetto ADRI.
FISH
DGR n.884 del
26/03/2004

Operativo da
aprile 2004

N.B. Dopo il termine del
progetto ADRI.FISH (30 ottobre
2005) cofinanziato con i fondi
del PIC Interreg IIIB CADSES,
l’Osservatorio Socio Economico
della Pesca dell’alto Adriatico
prosegue la sua attività anche per
tutto il 2006 grazie alla copertura
finanziaria disposta dalla Giunta
regionale con DGR n. 501 del 18
febbraio 2005

Finalizzato al monitoraggio dello
stato socio-economico delle
coste alto adriatiche da Cattolica
in Emilia-Romagna a Pola nella
Regione istriana (Croazia)
Alla Regione Emilia Romagna
spetterà il compito di elaborare
i dati raccolti, al Friuli Venezia
Giulia la responsabilità
di predisporre l’attività
di comunicazione, con la
realizzazione di una newsletter
(anche su supporto informatico)
e di un portale Internet che
dovrà contenere i dati raccolti ed
elaborati dall’Osservatorio
raccogliere e predisporre
informazioni analitiche attraverso
una elaborazione sistematica
dei dati esistenti, riferiti ad aree
territoriali, settori di attività e
tipologie professionali specifiche,
con particolare attenzione alle
problematiche produttive, alle
tendenze del mercato dei prodotti,
all’occupazione, ai consumatori.
Dovrà inoltre garantire un costante
monitoraggio delle componenti
economiche del settore, un’attività
specifica di comunicazione
rivolta agli enti pubblici e agli
utenti, la realizzazione di pagine
telematiche e di convegni per
assicurare la divulgazione delle
informazioni sulla pesca

(scarica il file)
•
Importazioni ed esportazioni di prodotti ittici della Slovenia - (2001)
(scarica il file)
•
Importazioni ed esportazioni di prodotti ittici - Interscambio fra le tre
Regioni Italiane Adri.Fish e Croazia- (2002-2003) (scarica il file)
Importazioni ed esportazioni di prodotti ittici - Interscambio

Import- Export
•
Importazioni ed esportazioni di prodotti ittici delle tre Regioni Italiane
- (I sem 2003 - I sem 2004) (scarica il file)
•
Importazioni ed esportazioni di prodotti ittici delle tre Regioni Italiane - t
- (I sem 2003 - I sem 2004) (scarica il file)
•
Importazioni ed esportazioni di prodotti ittici della Croazia - mln US $
(2002-2003)

Occupazione
•
Occupazione nel settore ittico in Slovenia, 2003 (scarica il file)

Consumi
•
Consumi domestici di prodotti ittici per aree geografiche e canali di
vendita (14 dicembre 2003 - 1 maggio 2004) (scarica il file)
•
Acquisti domestici per tipo di pesce nell’area geografica del Nord Est
nell’anno 2002-2003 - quantità e valori - var %(scarica il file)
•
Consumi pro-capite di prodotti ittici 1976-1999 (kg) (scarica il file)
•
Proiezione dei Consumi Totali per Paese in ipotesi di consumi di crescita
(migliaia di tonnellate) (scarica il file)

Flotta peschereccia
•
Caratteristiche tecniche della flotta nelle tre Regioni Italiane Adri.Fish
(scarica il file)
•
Imbarcazioni per sistema di pesca e capitaneria di porto (scarica il
file)
•
Flotta peschereccia per classe di età (anni) (scarica il file)
•
Caratteristiche tecniche della flotta peschereccia nelle tre Regioni Italiane
Adri.Fish – 2002 (scarica il file)

Ricavi e prezzi
•
Ricavi e catture della pesca nelle tre Regioni Italiane Adri.Fish - 2003
(scarica il file)
•
Ripartizione dei ricavi per sistema di pesca nelle tre Regioni Italiane
Adri.Fish (mln) (scarica il file)

Produzione
•
Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base nel
settore della pesca nelle tre Regioni Italiane nell’anno 2003 - migliaia di
euro correnti (scarica il file)
•
Catture per specie nelle tre Regioni Italiane Adri.Fish – 2002 (scarica il file)
•
Catture per sistemi di pesca nelle tre Regioni Italiane Adri.Fish - anno
2002 - t (scarica il file)
•
Evoluzione delle catture 1996-2002 – t (scarica il file)
•
Produzione ittica croata (anni 2000 - 2002) – t (scarica il file)
•
Produzione ittica slovena (anni 2000- 2002) – t (scarica il file)

Osservatorio socio-economico della Pesca dell’alto Adriatico

Struttura di
riferimento

Disponibilità
spaziale dei
dati

Come
accedere ai
dati

Sito
internet e
Mail
Relazione
annuale
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Legge o atto
amministrativo
di istituzione

art. 3 della
l.r. n. 15 del
13/9/2004

art. 13, co. 5
della l.r. n. 23
del 23/10/2003

Direzione
Commercio

art. 5 della l.r. n.
3 del 15/1/1985

Disponibilità
temporale dei dati

le caratteristiche strutturali e merceologiche della
rete distributiva per comune, comprendendo
in essa anche i dati relativi al commercio su
aree pubbliche, per ambito territoriale come
definito dall’articolo 5 l.r. 15/2004 – “Norme di
programmazione per l’insediamento di attività
commerciali nel Veneto”, per provincia e nel
Veneto;
l’efficienza e le tendenze evolutive della rete stessa
e la sua rispondenza alle richieste dei consumatori;
i problemi derivanti dall’applicazione della
programmazione commerciale ed urbanistica;
ogni altro elemento utile alla programmazione
commerciale.

Sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità
ed all’efficienza della rete distributiva
Adesione al progetto nazionale “AP6 – Osservatorio
Interregionale carburanti”

−

−

−

−

Rientra fra i compiti dell’ Osservatorio:
a. condurre indagini e rilevazioni sull’ andamento
e sulla struttura dei consumi, con particolare
riferimento a quelli alimentari;
b. formulare previsioni su probabili sviluppi dei
consumi anche ai fini del controllo dei dati sul
fabbisogno alimentare di cui al decimo comma,
lett. a), dell’ art. 77 del DPR 24 luglio 1977, n. 616;
c. effettuare prove comparate sugli standard
qualitativi e sui prezzi avvalendosi anche
degli Enti locali, territoriali e non territoriali,
che dispongano di idonee strutture tecnico scientifiche, i risultati di tali prove sono portati a
conoscenza dei consumatori;
d. esaminare l’ andamento dei prezzi in materia dei
prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati.

Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi

Direzione
Commercio

Osservatorio regionale carburanti

Direzione
Commercio

Dati disponibili

Dati relativi la struttura della rete distributiva e del
grado di efficienza del servizio fornito ai cittadini
Il monitoraggio della rete di vendita, previsto dalla
vigente normativa regionale consiste nella rilevazione
nel territorio dei dati relativi alle strutture di vendita al
dettaglio allo scopo di conoscere:

Stato di realizzazione/
avanzamento

Osservatorio per il commercio

Struttura di
riferimento

Disponibilità spaziale
dei dati
Come accedere ai dati

Relazione annuale

http://www.regione.veneto.
it/Economia/Attivita+Produttive/
Commercio/Rete+di+vendita+in
+sede+fissa/comm_osservatorio.
htm

Sito internet e Mail
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Legge o atto
amministrativo
di istituzione

Stato di
realizzazione/
avanzamento

Direzione
sicurezza
pubblica e
flussi migratori

l.r. n. 9 del
7/5/2002

Operativo da
febbraio 2003

Osservatorio sulla sicurezza

Struttura di
riferimento

Mappatura dei reati nella Regione
del Veneto a livello distrettuale
(aggregazione di Comuni)
finalizzata alla creazione di indici
sintetici di sicurezza a livello
locale, nonché la prosecuzione
delle attività di monitoraggio
(analisi e valutazione) dei dati
e delle informazioni (reperibili
a livello regionale, nazionale
e internazionale) in materia di
organizzazione dei servizi locali di
polizia, sui temi della cultura della
legalità e sulla percezione della
sicurezza

Progettazione della rete informativa
sperimentale, prevista a livello
regionale tra i Comuni capoluogo e
l’Osservatorio;

Creazione di una banca dati sulla
sicurezza urbana e la promozione
di procedure d’ufficio automatizzate
per la Polizia locale prevista
nell’ambito del S.I.R.S.U. (Sistema
Informativo Regionale sulla
Sicurezza Urbana);

Supporto tecnico per valutare i progetti sulla
sicurezza approntati dagli enti locali e dagli
imprenditori;

La realizzazione di un sistema di
documentazione e di una rassegna stampa
specifica;

Monitoraggio delle polizie locali
in vista della nuova redigenda
normativa regionale;

Dati su micro e macrocriminalità
elaborata su dati Re.Ge. e Min.
Interno

Dati disponibili

Realizzazione a cadenza annuale
dei profili sicurezza a partire dal
2002 fino al 2004

Realizzato nel 2004 ancora in fase
di implementazione

Realizzazione di un progetto
pilota nel 2003, ancora in fase di
implementazione

Monitoraggio continuo aggiornato
dal 2002 al 2005 sui progetti a
finanziamento regionale.

Aggiornamento continuo dal 2003

Da Febbraio 2002-a dicembre
2004

A partire dal 2002 fino a dicembre
2004

Disponibilità temporale dei dati

Disaggregazione a livello
distrettuale, provinciale e
regionale

Capoluoghi di provincia

A livello regionale con rete
capillarmente sviluppata sui
comuni del Veneto

A livello regionale

Ricerche specifiche di settore

Disaggregazione a livello
comunale

Disaggregazione a livello
distrettuale, provinciale e
regionele

Disponibilità spaziale dei dati

Tramite
richiesta alla
direzione
sicurezza
pubblica
e flussi
migratori

Presso Sede
Passaggio
Gaudenzio,1
35131 Padova

Come accedere
ai dati

eleonora.pistaffa@regione.
veneto.it

c_iculos@regione.veneto.it

Portale sicurezza:
www.venetocomunitasicura.it

Sito internet e Mail

Si, con la
redazione della
rendicontazione
sulle attività
svolte.
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STRUMENTI di PROGRAMMAZIONE
1		 La PERSONA e la FAMIGLIA
1.1		

LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO

1.1.1

I beni e le attività culturali

D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’amministrazione digitale”
D.g.r. n. 24 del 30 luglio 2004 “Piano delle attività formative 2004 – 2005 per il personale addetto ai servizi
archivistici”
D.g.r. n. 223 del 2 luglio 2004 “Piano di sviluppo nel Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale”
D.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
D.g.r. n. 2863 del 8 settembre 2003 “Attuazione Atto di indirizzo sugli standard museali”
L.r. n. 50 del 5 settembre 984 “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di Enti locali o di interesse
locale”
1.1.2

L’istruzione, la formazione ed il mercato del lavoro

D.g.r. n. 567 del 23 maggio 2006 “Piano annuale di interventi regionali in materia di osservazione del mercato
del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione. Anno
2006”
D.g.r. n. 500 del 2 giugno 2005 “Piano annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario”
D.c.r. n. 47 del 26 ottobre 2004 “Programma triennale di interventi regionali in materia di osservazione del
mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro, formazione professionale e sostegno all’occupazione”
L.r. n. 9 del 9 agosto 2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”
L.r. n. 6 del 3 agosto 200 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili in attuazione della legge 2
marzo 999, n. 68 e istituzione servizio integrazione lavorativa presso le Aziende ULSS”
D.c.r. n. 29 del  luglio 200 “Programma triennale degli interventi per il diritto allo studio universitario”
L.r.  del 9 gennaio 200 “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie”
D.g.r. n. 364 del 08 febbraio 2000 “Piano regionale di dimensionamento delle istituzioni scolastiche”
L.r. n. 8 del 7 aprile 998 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario”
L.r. n. 3 del 6 dicembre 998 “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 997, n. 469”
L.r. n. 0 del 30 gennaio 990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle
politiche regionali del lavoro”
1.1.3

La promozione della pratica sportiva

D.g.r. n. 8 del 24 gennaio 2006 “Norme in materia di sport e tempo libero. Programmazione annuale degli
interventi anno 2006. L.r. 5 aprile 993, n. 2 art. 5 e Piano triennale per lo sport 2004/2006”
D.g.r. n. 4362 del 30 dicembre 2005 “Attribuzione alle Province delle funzioni in materia di sport. Approvazione atto di indirizzo (lr n. /200 art. 49, comma )”
D.c.r. n. 52 del 3 novembre 2004 “Piano Triennale per lo Sport per il triennio 2004 – 2006”
L.r. n. 7 del 4 agosto 2003 “Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con
disabilità”
L.r. n. 5 del 28 gennaio 2000 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)” art. 91 “Interventi di
completamento di impianti sportivi comunali”
L.r. n. 5 del 27 gennaio 999 “Contributi per il sostegno e la diffusione della voga alla veneta” (ora delegata alla
Provincia di Venezia)
L.r. n. 2 del 5 aprile 993 “Norme in materia di sport e tempo libero”
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1.1.4

Le pari opportunità

C.r. n. 44 dell’ maggio 2006 “Programma di attività per la promozione delle pari opportunità tra donna e
uomo per l’anno 2006 (lr n. 3/2003 art. 8 - lr n. /2004 art. 62)”
D.g.r. n. 4422 del 29 dicembre 2004 “Istituzione della commissione regionale per la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna. Programma di iniziative anno 2004. Attuazione deliberazione del Consiglio
regionale n. 5 del 3//2004 (lr n. 62/987)”
1.2		

LE POLITICHE SOCIALI E LA TUTELA DELLA SALUTE

1.2.1

I servizi sociali

I piani di zona dei servizi sociali:
d.g.r. n. 83 del 3 giugno 2003 “Presentazione piani di zona. Proroga al 29/2/2004 (attuazione art. 28 lr n.
 del 3/4/200)”
l.r. n.  del 3 aprile 200 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 998, n. 2” sez. II “Servizi sociali e integrazione socio-sanitaria”
l. n. 328 dell’ 8 novembre 2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”
d.g.r. n. 2865 del 5 agosto 997 “PSSR - Piano socio sanitario regionale 996/998. Approvazione schema-tipo
piano di zona (lr n. 5/996 artt. 4 e 5)”
l.r. n. 5 del 3 febbraio 996 “Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 996/98”
l.r. n. 56 del 4 settembre 994 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”, così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”
Il sistema di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari:
l.r. n. 22 del 6 agosto 2002 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali”
d.g.r. n. 499 del 22 dicembre 2000 “Progetti pilota anno 2000”
Il portale regionale sulle politiche sociali:
d.g.r. n. 422 del 30 dicembre 2003 “Attività progettuali nelle aree dei servizi sociali (lr n. /200 art. 33)”
d.g.r. n. 499 del 22 dicembre 2000 “Progetti pilota anno 2000”
D.g.r. n. 464 del 28 febbraio 2006 “Assistenza socio-sanitaria alle persone non autosufficienti”
D.g.r. n. 456 del 28 febbraio 2006 “Fondo Regionale di Intervento per la Lotta alla Droga: Piani triennali di intervento e progetti di diretta iniziativa regionale – area dipendenze – Anni 2006/2008 e finanziamento prima annualità”
D.g.r. n. 445 del 28 febbraio 2006 “Adeguamento dei Servizi e delle strutture per la prevenzione, la cura e la
riabilitazione delle dipendenze da sostanze d’abuso – Aggiornamento della d.g.r. n. 246 del 28 gennaio 997”
D.g.r. n. 39 del 7 gennaio 2006 “Il sistema della domiciliarità. Disposizioni applicative”
L.r. n. 6 del 25 febbraio 2005 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa collegate alla Legge Finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali”
D.g.r. n. 392 dell’ febbraio 2005 “Atto di indirizzo e di organizzazione dei Consultori familiari pubblici della
Regione del Veneto (lr n. 28/977)”
D.g.r. n. 2359 del 30 luglio 2004 “Il sistema della domiciliarità”
D.g.r. n. 256 del 6 luglio 2004 “Protocolli d’Intesa per le Prefetture, regioni, T.M. per il coordinamento, il
monitoraggio e la programmazione delle attività a favore dei Minori stranieri non accompagnati in ambito
regionale”
D.g.r. n. 255 del 6 luglio 2004 “Protocollo quadro sull’Adozione Nazionale Internazionale”
D.g.r. n. 520 del 5 marzo 2004 “Protocollo d’Intesa per la Banca Dati Affido”
D.g.r. n. 4621 del 29 dicembre 2004 “Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti. Nuclei di
maggior assistenza”
D.g.r. n. 432 del 29 dicembre 2004 “Approvare linee guida 2005 e Protocollo D’Intesa tra Regione Veneto,
AA.UU.LL.SS.SS. e ANCI nella protezione e tutela dei Minori”
Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Regione del Veneto con il Ministero di Giustizia l’8 aprile 2003 per il
finanziamento di progetti riguardanti la promozione di attività educative, ricreative, sportive e culturali presso
tutte le carceri del Veneto
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D.g.r. n. 083 del 8 aprile 2003 “Art. 70 della legge 448/200. Linee guida per la progettazione degli asili nido
nonché di micro nidi nei luoghi di lavoro”
D.g.r. n. 3539 del 0 dicembre 2002 “Approvazione linee guida e Protocollo d’Intesa per le scuole di infanzia
non Statali della Regione Veneto”
D.g.r. n. 75 del 0 marzo 2000 “Assistenza residenziale extraospedaliera intensiva ed estensiva. PSSR 996/998
(lr n. 5/996 art. 3, comma 3 - art. 7)”
L.r. n. 4 del 30 agosto 993 “Norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione”
Circolare regionale n. 33 del 20 ottobre 993 “Indirizzi sull’integrazione scolastica e sociale della persona con
handicap”
Circolare regionale n. 6 del 23 aprile 993
L.r. n. 32 del 23 aprile 990 “ Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: Asili
Nido e Servizi Innovativi”
Circolare regionale n. 6 del 25 giugno 990
L.r. n. 23 del 3 aprile 980 “ Contributi per il funzionamento della scuola materna non Statale”
R.r. n. 3 del 5 giugno 973, n. 3 “Regolamento di esecuzione della legge regionale 25 Gennaio 973, n. 7
“Norme tecniche per la redazione di progetti di costruzione e riadattamento degli Asilo Nido”
1.2.2

Il sistema sanitario

L. r. n. 26 del 22 dicembre 2005 “Istituzione dell’istituto Oncologico Veneto”
D.g.r. n. 970 del 18 marzo 2005 “D.g.r. n. 3846 del 3/12/2004: ‘’Pianificazione triennale della prevenzione
(2005-2007). Piano triennale per la sicurezza alimentare’’. Approvazione e impegno di spesa anno 2005”
D.g.r. 954 del 8 marzo 2005 “Progetto inerente l’analisi e la valutazione del livello di umanizzazione dei servizi socio
sanitari erogati dalle Aziende U.L.S.S. ed Ospedaliere del Veneto. Approvazione del Manuale del Sistema di Gestione
per l’Umanizzazione, definizione Gruppo Operativo ed individuazione percorso di sviluppo del Progetto”
D.g.r. n. 94 del 8 marzo 2005 “Piano Triennale dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) afferenti ai
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS del Veneto 2005-2007: Obiettivi ed attività per l’anno 2005
- Impegno di spesa”
D.g.r. n. 935 del 8 marzo 2005 “Attuazione d.g.r. n. 3846 del 3.2.2004. Approvazione Piano triennale 2005–
2007 di prevenzione e promozione della salute negli ambienti di lavoro. Impegno di spesa”
D.g.r. n. 3846 del 3 dicembre 2004 “Pianificazione Triennale della Prevenzione 2005-2007 – Approvazione”
D.g.r. n. 3456 del 5 novembre 2004 “Linee di indirizzo per la costituzione dell’area vasta”
D.g.r. n. 250 del 6 agosto 2004 “L.r. 6 agosto 2002, n. 22 in materia di “Autorizzazione e accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del manuale delle procedure”
D.g.r. n. 2473 del 6 agosto 2004 “L.r. 6 agosto 2002, n. 22 ‘Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali’. Approvazione degli standard relativi all’autorizzazione all’esercizio e all’accreditamento dei servizi sociali, di alcuni servizi socio-sanitari e unità di offerta non soggette all’autorizzazione
all’esercizio”
1.2.3

I –ussi migratori e l’integrazione

D.g.r. n. 3827 del 3 dicembre 2005 “Programma di iniziative e interventi in materia di immigrazione. Anno 2005”
D.c.r. n. 53 del 0 novembre 2004 “Piano Triennale 2004-2006 di iniziative ed interventi nel settore dell’immigrazione”
D.p.r. 31 n. 394 agosto 1999 modificato con d.p.r. 18 ottobre 2004 n. 334 “Regolamento recante norme di
attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo , comma 6, del Decreto Legislativo 25 luglio 998, n. 286”
D.l. 25 n. 286 luglio 998 “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero” come innovato dalla l. 30 luglio 2002 n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”
L.r. n. 9 30 gennaio 990 “Interventi nel settore dell’immigrazione”
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1.3 COSTRUIRE PER LA FAMIGLIA
1.3.1

L’edilizia abitativa

D.c.r n. 74 del 3 luglio 2002 “Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 200 - 2003”
L.r. n. 10 del 2 aprile 1996 “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica”
1.3.2

L’edilizia a (nalità collettive

D.g.r. n. 442 del 28 febbraio 2006 “Attuazione del programma di finanziamenti previsti dall’art. 28 della lr n.
9/2005 destinata agli immobili per finalità socio turistiche. Dgr n. 3564 del 22.11.2005. Esercizio 2006”
D.g.r. n. 66 del 2 gennaio 2005 “Metodologia per gli investimenti in conto capitale per opere di edilizia sanitaria di interesse regionale per il decennio 2004/203. DGR n. 77/CR del 8/6/2004 (ls n. 67/988 art. 20 - lr
n. /2004)”
D.g.r. n. 3828 del 3 dicembre 2005 “Strutture innovative per la disabilità. Criteri di applicazione (Dgr n. 9/
Cr del 22..2005) (lr n. 9/2005 art. 25)”
D.g.r. n. 3564 del 22 novembre 2005 “Attuazione del programma di finanziamenti previsti dall’art. 28 della lr
n. 9/2005 destinati agli immobili per finalità socio turistiche”
D.g.r. n. 374 del 26 novembre 2004 “Criteri di applicazione (lr n. /2004 art. 36). DGR n. 8/CR del
8/6/2004”

2		 Il TERRITORIO, l’AMBIENTE e le INFRASTRUTTURE
2.1 		

L’ASSETTO DEL TERRITORIO E LA TUTELA DELL’AMBIENTE

D.g.r. n. 4370 del 30 dicembre 2005 “Salvaguardia della Laguna di Venezia. d.m. Ambiente e LL.PP. 30 luglio
999. Approvazione nuovi termini di adeguamento per gli scarichi di impianti pubblici di depurazione delle
acque reflue”
D.g.r. n. 4369 del 30 dicembre 2005 “Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia, in attuazione
del “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia” finanziati con i fondi delle varie Leggi Speciali per Venezia. Nuovi
disciplinari con gli Enti Territoriali ed i Consorzi di Bonifica”
D.g.r. n. 4065 del 28 dicembre 2005 “Polo industriale di Porto Marghera: parere regionale nell’ambito della
procedura di VIA statale in relazione alla modifica dell’impianto di produzione cloro-soda con nuove celle a
membrana nello stabilimento di Syndial Spa (art. 6 l. 349/986, art. 22 l.r. n. 0/999)”
D.g.r. n. 3437 del 5 novembre 2005 “Criteri e direttive per la programmazione delle esercitazioni e delle
simulazioni di emergenza che si svolgono sul territorio regionale. Nuove specifiche ed integrazioni alla d.g.r.
3940 del 0 dicembre 2004 (l.r. 7/998 e art. 08 del d.lgs. 2/998 – d.p.r. 94/200). (BUR 5 del
06/2/2005)”
D.g.r. n. 3248 del 25 ottobre 2005 “Polo industriale di Porto Marghera; sviluppo di strategie e accordi programmatici per il migliore utilizzo dell’area; parere regionale nell’ambito della procedura di VIA statale in relazione
alla modifica dell’impianto di produzione cloro-soda con nuove celle a membrana nello stabilimento di Syndial
Spa (art. 6 l. 349/986, art. 22 l.r. n. 0/999)”
D.g.r. n. 2405 del 9 agosto 2005 “Attuazione dell’Accordo programmatico tra Regione e Ministero dell’Ambiente sottoscritto il 25.03.2005 per la realizzazione di un distretto dell’idrogeno attraverso interventi sperimentali da svilupparsi nell’area di Porto Marghera”
D.g.r. n. 2404 del 9 agosto 2005 “Interventi pubblici per la bonifica del sito inquinato di interesse nazionale di
Porti Marghera. Approvazione del disciplinare per la concessione ed erogazione dei finanziamenti”
D.g.r n. 230 del 2 agosto 2005 “Studio delle interazioni che si determinano nell’esecuzione di fondazioni su
pali al fine di evitare diffusione d inquinanti nell’area di Porto Marghera. Integrazione alla Specifica Tecnica,
misure cautelative di radioprotezione e integrazione prestazioni analitiche: modalità operative e impegni di
spesa”

STRUMENTI di PROGRAMMAZIONE
D.g.r. n. 1178 del 18 marzo 2005, ”Istituzione e attivazione di un gruppo di lavoro per la definizione dei parametri di valutazione dell’indice di qualità del quadro conoscitivo, di cui all’art. 8 della l.r. n./2004, e per la
prima individuazione di condizioni e modalità per lo scambio e l’integrazione di dati e informazioni”
D.g.r. n. 75 del 8 marzo 2005, “Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 ‘Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’art.0 della legge 6 luglio 2002, n.37” – Piano Paesaggistico ai sensi dell’art. 43”
D.g.r. n. 506 del 8 febbraio 2005 “Programma regionale di Previsione e Prevenzione – attività di prevenzione.
Individuazione dei Distretti di Protezione Civile e Antincendio Boschivo. Indirizzi per l’attivazione della struttura di Distretto. Allegato. (BUR 33 del 29/03/2005)”
D.g.r. n. 475 del  febbraio 2005 “Accordo di Programma per la chimica di Porto Marghera: dismissioni utilizzo fosgene per la produzione di TDI”
C.r. n.6/CR dell’ febbraio 2005, “Atto di indirizzo ai sensi dell’art. 46, comma , lett. a, della legge regionale 23/12/2004, n. 11: ‘’Norme per il governo del territorio’’. ‘’Le verifiche di sostenibilità e di compatibilità
necessarie per la redazione degli strumenti territoriali e urbanistici con particolare riferimento alla direttiva
comunitaria n. 200/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS)’’. Proposta per acquisire il
parere della competente Commissione consiliare”
D.g.r. n. 4533 del 29 dicembre 2004 “Programma degli interventi mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie
disponibili per la bonifica dell’area di Porto Marghera (d.m. 18 settembre 2001, n. 468: programma nazionale
di bonifica e ripristino ambientale - legge speciale per Venezia)”
D.g.r. n. 4453 del 29 dicembre 2004 “Piano di tutela delle acque. Misure per il raggiungimento degli obiettivi di
qualità dei corpi idrici significativi (d.lgs. n. 152/1999)”
D.g.r. n. 4093 del 22 dicembre 2004 “Federazione speleologica veneta. Programma speleologico e concessione
contributo anno 2004 (l.r. n. 54/980)”
D.c.r. n. 59 del 22 novembre 2004 “Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani”
D.g.r. n. 372 del 9 novembre 2004 “Predisposizione di un ‘’progetto pilota’’ per la salvaguardia dei valori
paesaggistici e ambientali del territorio comunale di Feltre e di linee guida di carattere generale per la salvaguardia dei valori paesaggistici del territorio regionale. Protocollo d’intesa tra il Ministero per i beni e le attività
culturali e la Regione Veneto con la Provincia di Belluno e il Comune di Feltre. Modifica alla d.g.r. n. 4370 del
30/12/2003, modificata con d.g.r. n. 599 del 5/3/2004 in adeguamento al d.lgs. 22/1/2004, n. 42: ‘’Codice dei
beni culturali e del paesaggio’’”
D.g.r. n. 3543 del 2 novembre 2004 “Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3362 dell’8 luglio
2004 e n. 3376 del 7/9/2004. Modalità di attivazione del fondo per investimenti straordinari della Presidenza
del Consiglio dei ministri istituito ai sensi dell’art. 37/bis del d.lgs. n. 269/2003 convertito con modificazioni
dalla l.r. n. 326/2003”
D.c.r. n. 57 del  novembre 2004, “Approvazione del Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera”
D.g.r. n. 378 dell’8 ottobre 2004, “Approvazione degli Atti di indirizzo ai sensi dell’art. 50 della l.r. 23/4/2004,
n. : ‘Norme per il governo del territorio’”
D.g.r. n. 3163 del 8 ottobre 2004 “‘Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici’. 1^
programma stralcio finalizzato ai principali interventi di adeguamento sismico. Ulteriori provvedimenti (l. n.
289/2002 art. 80, comma 2)”
D.g.r. n. 3022 dell’1 ottobre 2004 “Direttiva 1999/31/CE “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti
biodegradabili da avviare in discarica”. (d.lgs. n. 36 del 3 febbraio 2003, art. 5. L.r. n. 3 del 2 gennaio 2000,
art. 0 e 3). Adozione”
D.g.r. n. 2988 dell’ ottobre 2004, “Direttiva n. 2004/42/CE del 27/6/200 concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Primi indirizzi operativi per la valutazione ambientale
strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto”
D.g.r. n. 2434 del 6 agosto 2004 “Piano di tutela delle acque. Approvazione del programma operativo e di ulteriori indicazioni e direttive (d.lgs. n. 52/999)”
D.g.r. n. 1591 del 26 maggio 2004 “Procedure per la realizzazione degli interventi nelle zone classificate sismiche
e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento degli abitati. Disposizioni (l.r. n. 27/2003 art. 66)”
D.g.r. n. 2646 del 6 agosto 2004, “Iniziative per la realizzazione del percorso di pianificazione del nuovo PTRC
– Progetto marketing territoriale”
D.g.r. n. 589 del 26 maggio 2004 “Protezione Civile. Programma regionale di previsione e protezione. Piano
strategico per la realizzazione di sedi e magazzini per le attività di emergenza. Primo stralcio. Anno 2004”
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D.c.r. n. 24 del 4 maggio 2004 “Programma di interventi per il disinquinamento della laguna di Venezia (l.r.
7/990)”
L.r. n.  del 23 aprile 2004, “Norme per il governo del territorio”
Deliberazione n. 1 del 22 aprile 2004, della Conferenza dei Servizi sull’Accordo ”Master Plan per la Bonifica
dei siti inquinati di Porto Marghera”
D.g.r. n. 678 del 2 marzo 2004 “Protezione civile e difesa del suolo. Attività di prevenzione del rischio idraulico e geologico. Progetto GEMMA per la gestione delle emergenze, il monitoraggio e la manutenzione degli
alvei”
D.g.r. n. 587 del 05 marzo 2004, “Documento programmatico per le consultazioni preliminare al PTRC”
D.g.r. n. 76 del 23 gennaio 2004 “Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. 1^ programma stralcio finalizzato ai principali interventi di adeguamento sismico. Provvedimenti (l. n. 289/2002 art.
80, comma 2)”
D.g.r. n. 74 del 23 gennaio 2004 “Deroga ai valori limite del parametro ‘’ossigeno disciolto’’ stabiliti dal d.p.r.
8 giugno 982, n. 470, relativo alle qualità delle acque di balneazione. Richiesta alle competenti autorità del
Governo per l’emanazione di un nuovo provvedimento legislativo”
D.g.r. n. 4046 del 19 dicembre 2003 “Protezione civile. Eventi calamitosi anno 2002. Modifiche e integrazioni
al: ‘Piano degli interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche
danneggiate e per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico sul territorio regionale’ approvato con
deliberazione della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 254”
D.g.r. n. 4004 del 9 dicembre 2003 “ Programma INTERREG III B CADSES 2000/2006. Avvio del progetto
I-Log”
D.g.r. n. 3616 del 28 novembre 2003 “Variante al piano regionale per la gestione dei rifiuti: ‘’Piano regionale
per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio’. Adozione (art. 14 direttiva n. 94/62/CE - art. 42,
comma 5, d.lgs. 22/997)”
D.g.r. n. 3615 del 28 novembre 2003 “Variante al piano regionale per la gestione dei rifiuti. Programma regionale per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti a inventario, a
norma dell’art. , comma , secondo trattino, della direttiva n. 96/59/CE . Appendice integrativa del programma per la decontaminazione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB (d.lgs. 209/999 art.
4, comma  - adottato con d.g.r. 4 luglio 2003, n. 990)”
D.g.r. n. 32 del 23 ottobre 2003 “Piano regionale attività di cava”
D.g.r. n. 2929 del 3 ottobre 2003 “Programma Interreg III B (2000-2006). Procedure attuative dei progetti
ALPENCORS e IMONODE relativi al corridoio V. Delega attuazione provvedimenti”
D.g.r n. 259 del 8 agosto 2003 “Formazione della Carta tecnica regionale. ‘’Terzo programma di attuazione’’.
Approvazione definitiva (l.r. 28/1976)”
D.g.r. n. 254 dell’8 agosto 2003 “Protezione Civile. Eventi calamitosi anno 2002. Ordinanze nn. 3237/2002,
3276/2003, 3258/2002. Approvazione del: ‘Piano degli interventi straordinari per il ripristino in condizioni di
sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate e per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
sul territorio regionale’”
D.g.r. n. 2505 dell’8 agosto 2003, “Approvazione definitiva: ‘’Programma straordinario triennale degli interventi
di difesa idrogeologica’’. Programma annuale interventi di difesa idrogeologica e interventi sui litorali per l’anno 2003 (l.r. n. 3/2003 art. 47)”
D.g.r. n. 2453 dell’8 agosto 2003, “Predisposizione e redazione del Piano di gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio a integrazione dei Piani regionali per la gestione dei rifiuti urbani e speciali”
D.g.r. n. 2306 del 25 luglio 2003 “Programma INTERREG III B Spazio Alpino (2000-2006). Partecipazione al
bando internazionale per l’anno 2003”
D.g.r. n. 1900 del 4 luglio 2003, “Variante al piano regionale per la gestione dei rifiuti. Programma per la decontaminazione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB. Adozione (d.lgs. n. 209/999 art. 4,
comma )”
D.c.r. n. 23 del 7 maggio 2003 “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del
bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000: modifica della
perimetrazione del bacino scolante”
D.g.r. n. 799 del 28 marzo 2003, “Individuazione preliminare delle zone a rischio di inquinamento atmosferico
ai sensi degli artt. 7, 8, 9 del d.lgs. n. 35/999”

STRUMENTI di PROGRAMMAZIONE
D.g.r. n. 573 del 10 marzo 2003, “Protezione civile. Linee guida per la pianificazione comunale di protezione
civile con riferimento alla gestione dell’emergenza”
D.g.r. n. 3584 del 0 dicembre 2002 “Programma INTERREG III B Spazio alpino (2000/2006). Avvio del
progetto ALPENCORS - Alpen corridors south (Corridoio paneuropeo a sud delle Alpi)”
D.g.r. n. 2085 del 4 ottobre 2002, “Approvazione dello schema del protocollo d’intesa in materia di beni ambientali tra il Ministero dei Beni culturali e la Regione del Veneto con la provincia di Belluno e il Comune di
Feltre”
D.g.r. n. 2646 del 30 settembre 2002, “Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 22/12/2000, n. 4110,
recante: ‘’Revisione del piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici della Regione
Veneto. Programma monitoraggio laghi da attuarsi dall’anno 2000 ai fini della loro classificazione ambientale,
ai sensi del d.vo n. 52/999’’”
D.g.r. n. 289 del 9 agosto 2002, “Intesa istituzionale di programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo. Approvazione APQ n. 2 - tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (l. n. 662/996)”
Delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002, “Comitato interministeriale per la programmazione economica. Legge
n. 388/2000, art. 109, modificato dall’art. 62 della legge n. 488/2001 - Fondo per la promozione dello sviluppo
sostenibile: Programma di attività per gli anni finanziari 2001-2002”
D.g.r. n. 468 del 7 giugno 2002, “Progetto di monitoraggio integrato dell’ambiente marino costiero e delle
acque destinate alla vita dei molluschi (d.lgs. n. 52/999)”
D.g.r. n. 835 del 2 aprile 2002, “DOCUP obiettivo 2 (2000/2006). Progetti a regia regionale misura 4. ‘Infrastrutture ambientali’ e misura 4.2 ‘Tutela del territorio’”
D.g.r. n. 44 dell’ febbraio 2002, “Protezione civile. Linee guida per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza di protezione civile”
D.g.r. n. 44 del  febbraio 2002 “Linee guida per la predisposizione dei Piani Provinciali di Emergenza per la
Protezione Civile. (BUR 3 del 9/03/02)”
Decisione della Commissione europea CE C(200) 2889 del 26 novembre 200 di approvazione del Docup Ob.
2 2000 – 2006 e relativo complemento di programmazione Ob. 2 2000 – 2006, e successive modifiche (Misura
4.2, “Interventi strutturali comunitari nel settore della tutela del territorio” – per la realizzazione di 3 interventi
di difesa dei litorali sono stati sottoscritti Protocolli d’Intesa con i Comuni di Carole, Eraclea e Rosolina
D.g.r. n. 3025 del 9 novembre 200, “Regolamento CE n. 260 del 2/6/999. Proposta regionale di complemento di programmazione DOCUP - obiettivo 2 - anni 2000/2006“ misura 4., asse 2
D.g.r. n. 2386 del 4 settembre 200, “Accordo integrativo per la chimica di Porto Marghera. Master plan per
la bonifica dei siti inquinati: affidamento incarichi”
D.g.r. n. 2360 del 4 settembre 200, “Approvazione delle direttive per i piani di rilocalizzazione degli abitati a
rischio idrogeologico (l. n. 267/998 art. , comma 5)”
D.c.r. 634 del 22 giugno 200 “Decreto interministeriale 23 aprile 998 “Requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia” Adempimenti conseguenti alla
Sentenza della Corte Costituzionale n. 54 del 9 febbraio 2000”
D.g.r. n. 85 del 30 marzo 200, “PTRC – Variante generale di aggiornamento”
D.g.r. n. 536 del 9 marzo 2001, “Approvazione proposta definitiva di intesa istituzionale di programma (IIP)
tra Regione del Veneto e Governo (l.r. n. 662/996)”
D.g.r. n. 202 del 2 febbraio 200, “Piano degli interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza
delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi
d’acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di prevenzione dei rischi”, redatto a
tutt’oggi in sei stralci”
D.g.r. n. 40 del 22 dicembre 2000, “Revisione del piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative dei
corpi idrici della Regione del Veneto. Programma di monitoraggio ‘’laghi’’ da attuarsi dall’anno 2000 ai fini della
loro classificazione ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152 del 11 maggio 1999”
D.g.r. n. 3883 del 7 dicembre 2000, “Programma regionale per la lotta alla desertificazione – Deliberazione
CIPE 2.2.999”
C.r. n. 78 del 29 settembre 2000, “Regolamento CE n. 260/999. Proposta regionale di ‘’Documento unico
di programmazione’’ per l’obiettivo 2 - anni 2000/2006”
D.g.r. n. 3070 del 29 settembre 2000, “Programma di riqualificazione ambientale e sviluppo turistico delle aree
costiere e lagunari del Veneto Orientale (PRASTAVO). Sottoscrizione del protocollo d’intesa”

318

319

D.g.r. n. 2754 del 8 settembre 2000 “Legge 267/98. Rischio idraulico e idrogeologico. Direttive regionali per la
pianificazione di emergenza. (BUR 90 del 10/10/00)”
D.g.r. n. 688 del 6 giugno 2000, “Modello strutturale degli acquedotti del Veneto. Approvazione (l.r. n.
5/998 art. 4)”
D.g.r. n. 525 dell’ aprile 2000, “Revisione del: ‘’Piano per il rilevamento delle caratteristiche qualitative e
qualitative dei corpi idrici della Regione del Veneto’’. Piano di monitoraggio 2000. Parte relativa alle acque
superficiali interne correnti”
D.g.r. n. 99 del 28 marzo 2000, “Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, per la sistemazione urgente dei corsi d’acqua e dei versanti”
P.c.r. n. 24 del  marzo 2000, “Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento del bacino idrografico immediatamente sversante nella Laguna di Venezia”, meglio noto come Piano Direttore 2000
D.g.r. n. 597 del 29 febbraio 2000, “Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi. Adozione
(lr n. 3/2000 art. 3)”
L.r. 5 del 28 gennaio 2000, ”Interventi di completamento degli impianti sportivi comunali”, art. 9
D.g.r. n. 157 del 25 gennaio 2000, “Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate. Adozione (d.lgs. n.
22/1997 e successive modifiche – l.r. n. 33/1985 e successive modifiche)”
L.r. n. 3 del 21 gennaio 2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
D.g.r. n. 451 del 15 gennaio 2000, “Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani. Adozione (lr n. 3/2000 art.
3)”
D.g.r. n. 5091 del 28 dicembre 1999, “D.m. 8/10/1998 e successive modifiche con d.m. 28/5/1999. Attribuzione del punteggio di spettanza regionale alle proposte di “Programma regionale di riqualificazione e sviluppo
sostenibile del territorio (PRUSST)” candidate alla selezione dei finanziamenti nazionali”
C.r. n. 03 del 9 ottobre 999, “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico”. Integrazione al
^ piano straordinario delle aree a rischio idraulico e idrogeologico della Regione Veneto (l. n. 267/998)”
C.r. n. 96 del 9 ottobre 999, “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico”. ^ piano straordinario delle aree a rischio idraulico e idrogeologico della Regione Veneto: bacini del Tagliamento, Livenza, Piave,
Brenta-Bacchiglione, Po”
Decreto del Commissario Delegato 2/CD 999 in data 5 febbraio 999, “Piano degli interventi straordinari
per il ripristino delle infrastrutture, per la sistemazione dei corsi d’acqua e della rete idraulica dei territori colpiti
dalle avversità atmosferiche dei giorni dal 5 al 9 ottobre 998 nonché per fronteggiare l’emergenza conseguente ai dissesti del canale S.A.V.A.”
D.g.r. n. 4116 del 10 novembre 1998, “Programma regionale in materia di protezione civile. Progetto finalizzato: rischio sismico”
D.g.r. n. 3003 del 4 agosto 998, “Legge regionale 8 ottobre 996, n. 32 istitutiva dell’ARPAV. Convenzione
tra la Regione del Veneto e l’ARPAV per la gestione delle attività già regionali da trasferire all’Agenzia”
L.r. n. 5 del 27 marzo 998, “Disposizioni in materia di risorse idriche, istituzione del servizio idrico integrato
ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 994, n. 36”
D.g.r. n. 2894 del 5 agosto 997, “Decreto legislativo n. 30/992 in attuazione della direttiva n. 78/659/CEE
relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla
vita dei pesci. Classificazione delle acque ai sensi dell’art. 10”
D.g.r. n. 270 dell’8 aprile 997, “Decreto legislativo 25//992, n. 30 in attuazione della direttiva n. 78/659/
CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere
idonee alla vita dei pesci. Provincia di Padova: classificazione delle acque ai sensi dell’art. 11”
P.c.r. n. 70 del 9 novembre 995, “Piano di Area della Laguna di Venezia e dell’Area veneziana”
P.c.r. n. 962 dell’1 settembre 1989, “Piano regionale di risanamento delle acque” (valido fino alla completa
approvazione definitiva del Piano di Tutela delle Acque)
P.c.r. n. 785 del 28 ottobre 1988, “Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (P.R.S.R.S.U.)”
D.g.r. n. 75 del 5 marzo 986, “Adempimenti previsti dal D.P.R. 8 giugno 982, n.470, relativo alla qualità
delle acque di balneazione”
L.r. n. 33 del 6 aprile 985, “Norme per la tutela dell’ambiente”
L.r. n. 44 del 7 settembre 982, “Norme per la disciplina dell’attività di cava”
P.c.r. n.  del 23 aprile 980 e s.m.i., “Piano di utilizzazione della risorsa termale”

STRUMENTI di PROGRAMMAZIONE
Piani per l’Assetto Idrogeologico, previsti dalla l. 267/1998 e dalla l. 365/2000 e finalizzati alla prevenzione e
riduzione del rischio idraulico e idrogeologico
Piano delle esercitazioni di Protezione Civile. Tale strumento di programmazione, in fase di redazione, consentirà di meglio coordinare le diverse iniziative di addestramento e formazione proposte da Enti locali ed
Organizzazioni di Volontariato, che vedono coinvolta la Regione
Piano di Bacino, è predisposto dalle Autorità di Bacino, ai sensi dell’articolo 7 della l. 83/989
Piano di utilizzo dei contributi 2003/2004 a Enti locali e Volontariato di Protezione Civile con definizione
dei Distretti di Protezione Civile. Il piano consentirà una distribuzione più efficiente ed efficace dei contributi
stanziati dalla Regione per il potenziamento del sistema regionale di Protezione Civile. Come previsto dalla l.r.
/200 il piano degli utilizzi dovrà tener necessariamente conto della suddivisione in “Distretti di Protezione
Civile” del territorio regionale, attualmente allo studio
Vanno considerati, nell’ambito della programmazione di bacino, i progetti di piano adottati per ciascun bacino
di rilievo nazionale, regionale, e interregionale che interessa il Veneto. (Per il dettaglio si veda al sito della Regione, nell’ambito della Difesa del Suolo > Autorità di Bacino > Materiali > Riepilogo pianificazione Autorità
di Bacino)
Strumenti di programmazione negoziata
D.g.r. n. 289 del 9 agosto 2002 “Intesa istituzionale di programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo. Approvazione APQ n. 2 - tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche (l. n. 662/996)”
D.g.r. n. 457 del 7 giugno 2002 “Intesa istituzionale di programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo.
Approvazione APQ 3 difesa del suolo - difesa della costa e sicurezza idraulica (l. n. 662/996)”
D.g.r. n. 1164 del 10 maggio 2002 “D.m. LL.PP. 8/10/1998. Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo
sostenibile (PRUSST). Programma di riqualificazione ambientale e di sviluppo turistico delle aree costiere e
lagunari del Veneto Orientale (PRASTAVO). Sottoscrizione dell’accordo quadro ai sensi dell’art.  del bando
allegato al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 8/0/998”
D.p.c.m del 5 novembre 200 “Integrazione all’Accordo di Programma sulla Chimica a Porto Marghera”
D.g.r. n. 536 del 9 marzo 2001 “Approvazione proposta definitiva di intesa istituzionale di programma (IIP) tra
Regione del Veneto e Governo (l. n. 662/996)”
D.g.r. n. 77 del 19 gennaio 2001 “D.m. LLPP 8/10/1998. Programma di riqualificazione ambientale e di sviluppo turistico delle aree costiere e lagunari del Veneto Orientale (PRASTAVO). Accordo di programma quadro
e definizione delle procedure per la stipula degli accordi di programma con gli enti proponenti. Utilizzo delle
somme trasferite dal Ministero dei lavori pubblici
D.p.c.m. del 2 febbraio 999 “Accordo di Programma sulla Chimica a Porto Marghera”
2.2 IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ
2.2.1

La viabilità e le infrastrutture

D.lgs. n. 90 del 20 agosto 2002 “Attuazione della legge 2 dicembre 200, n. 443 per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale”
L. n. 443 del 2 dicembre 200 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”
P.c.r. n. 047 del 23 febbraio 990 “Piano Regionale Trasporti -Attuazione del SFMR”
Intesa Generale Quadro tra la Regione del Veneto e il Governo
2.2.2

La mobilità

Il Trasporto Pubblico Locale
D.g.r. n. 358 del 22 novembre 2005 “l.r. 54/985. Programma di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale anni 997-200. Programma di riassegnazione di economie”
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D.g.r. n. 2224 del 23 luglio 2004 “Programma regionale di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale per il biennio 2004-2005. L.r. n. 25/1998. Legge n. 166/2002 di rifinanziamento della legge n.
94/998”
D.g.r. n. 899 del 6 aprile 2004 “Schema di convenzione tra Regione Veneto - Sistemi Territoriali Spa per investimenti sulla linea Adria - Mestre”
D.g.r. n. 505 del 5 marzo 2004 “Indirizzi per il Programma triennale 2004-2006 dei servizi di trasporto pubblico locale. L.r. 25/998. Approvazione”
D.g.r. n. 438 del 30 dicembre 2003 “Programma regionale di investimenti per le tecnologie nel settore del
trasporto pubblico locale 2003/2004. Legge 94/998 e l.r. 3/2003, art. 9”
Accordo di Programma Stato - Regione Veneto per gli investimenti sulla linea ferroviaria Adria - Mestre sottoscritto in data 7 dicembre 2002 e successive rimodulazioni approvate con d.g.r. 4 novembre 2003 n. 3478
e da ultimo con d.g.r. n.76 del 2 luglio 2005
D.g.r. n. 325 dell’8 novembre 2002 “Programma regionale di investimenti nel settore del trasporto pubblico
locale per il triennio 2002-2004, l.r. 25/1998.” Rifinanziamento legge 194/1998, successivamente integrata
dalla d.g.r. 225/2003
La navigazione interna
D.g.r. n. 4362 del 29 dicembre 2004 “Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano - veneto.
Attivazione delle procedure per la progettazione e realizzazione degli interventi (l. n. 380/990)”
D.g.r. n. 357 del 22 novembre 2004 “L. 29 novembre 990, n. 380. Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano - veneto. Aggiornamento ed integrazione della pianificazione degli interventi lungo le
idrovie “Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante” e “Po – Brondolo”. Attuazione dell’Art 69 della l.r. 22
febbraio 999, n. 7. Conferimento delle funzioni concernenti alla manutenzione e gestione delle vie navigabili
già di competenza del Centro Operativo per la Navigazione Interna alla società a prevalente capitale regionale
Sistemi Territoriali S.p.a. Periodo transitorio – 3° provvedimento”
D.g.r. n. 2523 del 6 agosto 2004 “Aggiornamento e integrazione della pianificazione degli interventi lungo le
idrovie ‘Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante’ e ‘Po - Brondolo”
D.g.r. n. 272 del 7 maggio 2004 ”Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano - veneto. Aggiornamento e integrazione della pianificazione degli interventi lungo le idrovie ‘Fissero Tartaro Canalbianco
Po di Levante e Po - Brondolo”
D.g.r. n. 2245 del 25 luglio 2003 “Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano - veneto. Aggiornamento e integrazione del programma d’interventi prioritari lungo l’idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po
di Levante e sulla linea navigabile ‘’Po-Brondolo’’ (l. n. 380/990)”
D.g.r. n. 945 del 9 luglio 2002 “Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano - veneto. Approvazione per l’esercizio 2002 di un programma d’interventi prioritari lungo l’idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante e sulla linea navigabile Po - Brondolo (l. n. 380/990)”
Il settore funiviario e le aree sciabili
D.g.r. n. 4197 del 30 dicembre 2005 “Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex-d.g.r. n. 1848/2005”
D.g.r. n. 3190 del 25 ottobre 2005, “legge regionale n. 6/1996, e ss.mm – finanziamento agevolato mediante
un fondo di rotazione per il settore degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto. Modifiche
al bando approvato con d.g.r. n. 3333 del 22..2002”
D.g.r. n. 699 del 5 luglio 2005 e d.g.r. n. 2940 del 11 ottobre 2005 relative ai contributi per la messa in sicurezza
delle aree sciabili (art. 7, legge n. 363/2003)
D.g.r. n. 435 dell’8 giugno 200 “Art. 8 della l. /5/999, n. 40, relativo alla innovazione tecnologica,
ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a statuto
ordinario e ls n. 388/2000 art. 45, comma 45”
Piano Neve previsto dall’art. 2 della legge regionale 6 marzo 990, n. 8 “Disciplina in materia di linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato”
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2.2.3

Le reti infrastrutturali e la logistica

D.g.r. n. 67 del 5 luglio 2005 “Piano regionale dei trasporti”
P.c.r. n. 047 del 23 febbraio 990 “PRT - Potenziamento della rete logistica regionale”
2.2.4

La valutazione degli interventi

D.g.r. n. 2988 del  ottobre 2004 “Direttiva n. 2004/42/CE del 27/6/200 concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Primi indirizzi operativi per la valutazione ambientale
strategica (VAS) di piani e programmi della Regione del Veneto”

3		 L’ INTERNAZIONALIZZAZIONE e lo SVILUPPO dell’ECONOMIA
3.1 		

LA POLITICA INTERNAZIONALE

3.1.1

La cooperazione, le relazioni internazionali e la valorizzazione della dimensione umana

D.g.r. n. 675 del 4 marzo 2005 “Piano annuale 2005 di attuazione degli interventi per la promozione dei diritti
umani e della cultura di pace”
D.g.r. n. 573 del 25 febbraio 2005 “Piano annuale 2005 di attuazione degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale”
D.c.r. n. 48 del 27 ottobre 2004 “Programma Triennale 2004-2006 degli interventi regionali per la promozione
dei diritti umani e della cultura di pace”
D.c.r. n. 28 del 6 maggio 2004 “Programma Triennale 2004-2006 in materia di cooperazione allo sviluppo e
solidarietà internazionale”
L. n. 482 del 5 dicembre 999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
L.r. n. 73 del 23 dicembre 994 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto”
L.r. n. 5 del 7 aprile 994 “Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell’Istria e nella Dalmazia”
3.1.2

I veneti nel mondo

D.c.r. n. 49 del 27 ottobre 2004 “Piano degli interventi regionali per i veneti nel mondo da attuarsi nel triennio
2004-2006
Circolare Applicativa n. 6 del 30 dicembre 2003 “Direttive per l’applicazione della l.r. 9 gennaio 2003, n. 2:
‘Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro’”
L.r. n. 2 del 9 gennaio 2003 “Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro”
3.2 		

LE POLITICHE COMUNITARIE

3.2.2

I programmi comunitari

D.g.r. n. 733 del  marzo 2005 “Comunità di Lavoro Alpe Adria. Adesione per l’anno 2005 e attività ordinarie
nel primo semestre”
Programmazione Fondi strutturali 2007-2013
D.g.r. n. 4337 del 30 dicembre 2005 “Approvazione ‘Documento Strategico Preliminare Regionale’”
D.g.r. n. 467 dell’ febbraio 2005 “ Avvio nuova programmazione fondi comunitari 2007-203”
Obiettivo 2 (2000-2006)
D.g.r. n. 320 del 4 febbraio 2005 “Presa d’atto delle modificazioni al DOCUP e al complemento di programmazione obiettivo 2, anni 2000/2006”
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Decisione C(2004) della Commissione Europea n. 4593 del 19 novembre 2004 che modifica la decisione
C(200) n. 2889 del 26 novembre 200 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli
interventi strutturali comunitari a titolo dell’obiettivo 2 nella Regione Veneto
Decisione C(2004) della Commissione Europea n. 883 del 22 marzo 2004 che stabilisce l’assegnazione, per
Stato membro, della riserva di efficacia ed efficienza per gli interventi dei Fondi strutturali a titolo degli obiettivi 1, 2 e 3 e dello Strumento finanziario di orientamento della pesca al di fuori dalle regioni dell’obiettivo 1
D.g.r. n. 457 del 20 febbraio 2004 “DOCUP obiettivo 2, anni 2000/2006. Approvazione linee guida per la
riprogrammazione”
Decisione C(200) della Commissione Europea n. 2889 del 26 novembre 200 recante approvazione del documento unico di programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Veneto interessata
dall’obiettivo 2 in Italia
D.g.r. n. 3025 del 9 novembre 200 “Regolamento CE n. 260/999. Proposta regionale di complemento di
programmazione DOCUP - obiettivo 2 - anni 2000/2006”
D.c.r. n. 53 del 4 novembre 2000 “Proposta di Risoluzione consiliare”
D.c.r. n. 78 del 9 settembre 2000 “Regolamento (CE) n. 260/99. Proposta regionale di Documento Unico
di Programmazione per l’Obiettivo 2, anni 2000-2006”
Decisione C(2000) della Commissione Europea n. 2327 del 27 luglio 2000 che stabilisce l’elenco delle zone cui
si applica l’obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006 in Italia
D.g.r. n. 920 del 21 marzo 2000 “Zonizzazione – Obiettivo 2 , ciclo di programmazione 2000/2006. Modifiche
e integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 3/8/999 n. 295”
D.g.r. n. 295 del 03 agosto 999 “Regolamento (CE) n. 260/99. Adempimenti di cui agli artt. 4 e 6 / Proposta”
Leader+
D.g.r. n. 467 del  marzo 2002 “Complemento di Programmazione”
Decisione C(200) della Commissione Europea n. 3564 del 9 novembre 200 approvazione del Programma
Regionale Leader+, modificata dalla Decisione C(2004) n. 4552 del 18 novembre 2004
Azioni Innovative
D.g.r. n. 429 del 4 giugno 2005 “Azioni Innovative (PRAI) FESR 2000-2006. “Veneto Net Goal 2006”. Attuazione procedurale
Decisione C(2004) della Commissione Europea n. 5752 del 27 dicembre 2004 che approva la concessione di
un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale a favore del programma regionale di azioni innovative
“Veneto Net Goal 2006” in Veneto in Italia
D.g.r. n. 486 del 4 maggio 2004 “ Azioni Innovative (PRAI) FESR 2000-2006. Presentazione secondo programma regionale di Azioni Innovative per ‘Call maggio 2004’”
3.2.3

La cooperazione territoriale

D.g.r. n. 3274 del 22 ottobre 2004 “Protocollo d’Intesa tra il Land della Carinzia e la Regione del Veneto. Costituzione dei Gruppi di Lavoro”
3.3 		

LA COMPETITIVITÀ PER LE IMPRESE VENETE

3.3.1

La promozione economica e l’internazionalizzazione

L.r. n. 33 del 24 dicembre 2004 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete”
Promozione settore turismo
D.g.r. n. 466 del  febbraio 2005 “Piano Esecutivo Annuale (PEA) di promozione turistica 2005”
D.c.r. n. 55 del 5 novembre 2003 “Piano Triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali (PTSSTL)”
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Promozione settore primario e secondario
D.c.r. n. 47 del 2 marzo 2006 “Programmi promozionali per il settore primario e secondario 2006 (legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni)”

Settore fieristico
L.r. n. 12 del 12 agosto 2005 “Modifiche alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 “Disciplina del settore
fieristico”
L.r. n. 11 del 23 maggio 2002 “Disciplina del settore fieristico”
3.3.2

La promozione agroalimentare

D.c.r. n. 47 del 2 marzo 2006 “Programmi promozionali per il settore primario e secondario 2006 (legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modificazioni)”
L.r. n. 2 del 3 maggio 200 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentri di qualità”
3.3.3

La ricerca e l’innovazione

L.r. n. 8 del 4 aprile 2003 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 n. 53/2002 relativa al VI Programma
Quadro di Azioni Comunitarie di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (2002-2006)
Deliberazione CIPE n. 35 del 19 aprile 2002, “Linee guida per la Politica scientifica e tecnologica del Governo”
Deliberazione CIPE n. 5 del 25 maggio 2000, “Linee guida per il Programma nazionale di ricerca 200
– 2003”

Strumenti di programmazione negoziata

D.g.r. n. 2702 del 0 settembre 2004 “Intesa Istituzionale di programma tra Regione Veneto e Governo. Approvazione degli interventi finanziati delle risorse destinate, con delibera CIPE 9/5/2003, n. 17, alla ricerca
(d.g.r. 9/2/2003, n. 3626) e approvazione della proposta di accordo di programma quadro (APQ 8 – ricerca)” sottoscritto in data 28 settembre 2004 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da
Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Regione Veneto
Accordo di Programmazione Negoziata del 7 marzo 2004, tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e la Regione del Veneto
D.g.r. n. 32 del 3 febbraio 2004 “Distretto veneto per le nanotecnologie. Accordo di programmazione negoziata tra la Regione del Veneto w il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”
Protocollo d’intesa, sottoscritto il 7 dicembre 2002 dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica, dalla Amministrazione regionale, da Confindustria, dalle Università degli Studi di Padova e
Ca’ Foscari di Venezia, nonché di alcune aziende di punta della nostra Regione, è stata avviato un programma
di attività volto alla realizzazione di un Distretto veneto delle Nanotecnologie; iniziativa denominata “Veneto
Nanotech”
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3.4 		

LE POLITICHE DEL SETTORE PRIMARIO

3.4.1

Il sistema informativo

Decreto 6 del 24 dicembre 2004 dell’U.C. Sistema Informativo del settore primario e controlli
D.g.r. n. 3758 del 26 novembre 2004 “Legge regionale 2 dicembre 2003, n. 40, art. . Linee guida per la costituzione del Fascicolo Aziendale e per l’Anagrafe del Settore primario. Deliberazione della Giunta regionale
0 settembre 2004 n. /CR”; D.g.r. n. 258 del 6 agosto 2004 “Realizzazione di un sistema informativo territoriale nell’ambito del SISP in esecuzione di quanto previsto dall’art. 0 della l.r. 2/2/2003 n. 40 “Nuove
norme per gli interventi in agricoltura”
D.g.r. n. 420 del 3 maggio 2002 “Sistema informativo regionale: approvazione delle schede-progetto per la
partecipazione al primo bando di ‘’e-government’’. Nomina del Comitato tecnico”
3.4.2

La piani(cazione e la programmazione

L.r. n. 40 del 2 dicembre 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
D.g.r. n. 3079 del 29 settembre 2000 “Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (PSR)” e approvato con Decisione
della Commissione Europea n. 2904
3.4.3

Lo sviluppo agroambientale e i servizi per l’agricoltura

Delibera CIPE del 8 marzo 2005 “Programma nazionale della ricerca 2005 – 2007”
D.m. 9 gennaio 2005 “Prescrizioni per la valutazione del rischio per l’agrobiodiversità, i sistemi agrari e la
filiera agroalimentare, relativamente alle attività di rilascio deliberato nell’ambiente di OGM per qualsiasi fine
diverso dall’immissione sul mercato”
D.g.r. n. 4453 del 29 dicembre 2004 “Piano di Tutela delle Acque”
L.r. n. 40 del 2 dicembre 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
D.g.r. n. 2884 del 3 ottobre 2003 “Piano regionale per la rigenerazione e lo sviluppo della filiera avicola”
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002 n. 53/2002 relativa al VI Programma
Quadro di Azioni Comunitarie di Ricerca, Sviluppo Tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello spazio europeo della ricerca e dell’innovazione (2002-2006)
D.g.r. n. 623 del 2 giugno 2002 “Programma interregionale Comunicazione ed Educazione Alimentare”
D.g.r. n. 85 del 30 marzo 200 “Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC)”
Piani Generali di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (PGBTTR)
D.g.r. n. 3079 del 29 settembre 2000 “Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (PSR)” e approvato con Decisione
della Commissione Europea n. 2904
D.c.r. n. 24 dell’ marzo 2000 “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del
bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000”
Programmi interregionali di cui alla legge 23 dicembre 999, n. 499
D.lgs. n. 454 del 29 ottobre 999 “Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo
 della legge 5 marzo 997, n. 59”
L.r. n. 32 del 9 agosto 999 “Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”
D.lgs. n. 52 dell’ maggio 999 “Testo aggiornato del decreto legislativo  maggio 999, n. 52, recante:
“Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 9/27/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fontiagricole”
L. n. 578 del 5 novembre 1996 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996,
n. 489, recante interventi programmati in agricoltura per l’anno 996”
L.r. n. 23 del 8 aprile 994 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura”
L.r. n.  del 20 gennaio 992 “Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura”
L.r. n.  dell’8 gennaio 99 “Programma Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale (PSAF)”
L.r. n. 3 del 13 gennaio 1976 “Riordinamento dei consorzi di bonifica e determinazione dei relativi comprensori”
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3.4.4

La produzione agroalimentare

L.r. n. 40 del 2 dicembre 2003 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”
D.g.r. n. 2884 del 3 ottobre 2003 “Piano regionale per la rigenerazione e lo sviluppo della filiera avicola”
L.r. n. 2 del 3 maggio 200 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentri di qualità”
D.g.r. n. 3079 del 29 settembre 2000 “Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (PSR)” e approvato con Decisione
della Commissione Europea n. 2904
3.4.5

Le foreste e l’economia montana

D.g.r. n. 3079 del 29 settembre 2000 “Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (PSR)” e approvato con Decisione
della Commissione Europea n. 2904
Regolamento comunitario del 17 maggio n. 257/999 “Programma Forestale Regionale”
D.c.r. n. 43 del 30 giugno 999 “Piano Regionale Antincendi Boschivi”
P.c.r. n. 025 del 24 novembre 994 “Piano per lo Sviluppo Socio-Economico e Ambientale della Montagna”
L.r. n. dell’8 gennaio 99 “Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale approvato con legge regionale”
L.r. n. 52 del 3 settembre 978 “Legge forestale regionale”
Strumenti di programmazione negoziata
D.g.r. n. 3447 del 29 ottobre 2004 “Delibera CIPE 09.05.2003, n. 7 – l. 23.2.996, n. 662 – Intese Istituzionali di Programma Quadro – II APQ per il settore della difesa del suolo e della costa – Attivazione interventi
di competenza della Direzione per le Foreste – Servizio Forestale Regionale di Belluno”
3.4.6

Il settore faunistico - venatorio, la pesca e l’acquacoltura

D.lgs. n. 54 del 26 maggio 2003 “Modernizzazione del settore pesca e dell’acquacoltura”
Decisione della Commissione Europea C(2000) n. 45 del 23 gennaio 200 “DOCUP 2000-2006” e successive
integrazioni
D.g.r. n. 2998 del 22 settembre 2000 “Complemento di Programmazione della Regione Veneto”
Piano Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura
L.r. n. 7 del 27 giugno 996 “Piano Faunistico Venatorio Regionale”
3.4.7

I servizi (tosanitari

D.lgs. n. 24 dell’8 agosto 2005 “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione
contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”
L.r. n. 40 del 2 dicembre 2003 “Nuove norme pe gli interventi in agricoltura”
L.r. n. 19 del 12 aprile 1999 “Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e
delle piante ornamentali”
3.5 		

LE POLITICHE SETTORIALI

3.5.1

L’artigianato

Decisione della Commissione Europea C(200) n. 2889 del 26 novembre 200 “DOCUP 2000-2006 – Obiettivo 2” e successive integrazioni
L.r. n. 3 del  febbraio 200 “Interventi regionali di sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane”
L.r. n. 35 del 26 settembre 989 “Nuove norme in materia di associazionismo artigiano”
3.5.2

L’industria

Decisione della Commissione Europea C(200) n. 2889 del 26 novembre 200 “DOCUP 2000-2006 – Obiettivo 2” e successive integrazioni
L.r. n. 7 del 27 giugno 996 “Piano Faunistico Venatorio Regionale”
L.r. n. 19 del 20 marzo 1980 “Interventi a favore dei consorzi - fidi tra le piccole e medie imprese del settore
secondario del Veneto”
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3.5.3

Il commercio

L.r. n. 5 del 3 agosto 2004 “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”
L.r. n. 23 del 23 ottobre 2003, art. 4 “Criteri e direttive per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete
distributiva di carburanti”
Decisione della Commissione Europea C(200) n. 2889 del 26 novembre 200 “DOCUP 2000-2006 – Obiettivo 2” e successive integrazioni
L.r. n. 0 del 6 aprile 200 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”
INTERREG IIIB Spazio Alpino – Progetto QUALIMA “Quality of life improvement by supporting public
and private services in the rural areas of Alps”
L.r. n. 6 aprile 998 “Interventi regionali a favore della qualità e dell’innovazione nei settori del commercio,
del turismo e dei servizi e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3”
3.5.4

Il turismo

D.g.r. n. 955 dell'11 aprile 2006 “Piano esecutivo annuale (PEA) di promozione turistica per l’anno 2006”
D.g.r. n. 359 del 7 maggio 2004 “Piano di Sviluppo del Sistema Informativo Turistico”
D.c.r. n. 55 del 5 novembre 2003 “Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali”
L.r. n. 33 del 4 novembre 2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”. L’art. 47 si intitola
“Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa”
D.g.r. 28 giugno 2002, n. 763, “Proposta progetti integrati in applicazione Docup obiettivo 2, asse 3 “Turismo
e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale”
Decisione della Commissione Europea C(200) n. 2889 del 26 novembre 200 “DOCUP 2000-2006 – Obiettivo 2” e successive integrazioni
Programma di accoglienza del turista, di competenza delle Province
Strumenti di programmazione negoziata
Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Veneto approvata con Delibera CIPE del
3.5.200 e sottoscritta il 9.5.200, da attuarsi anche attraverso la stipulazione dell’Accordo di Programma
Quadro 4 per il settore dei beni e delle attività culturali in materia di sviluppo locale
3.5.5

L’energia

Accordo tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane del 5 settembre 2002 “Esercizio dei
compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica”
Accordo tra il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale e le Regioni in materia di pianificazione elettrica
approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 8 marzo 2004
Programma Regionale di Sviluppo (capitolo energia)
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
Piano energetico regionale (una prima proposta di Piano è stata adottata dalla Giunta Regionale con c.r. 28
gennaio 2005, n. 7. La proposta di Piano definitiva dovrà essere riadottata e successivamente approvata dal
Consiglio Regionale nel corso della nuova legislatura 2005-200)
D.lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 “Attuazione della direttiva 200/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”
D.l. n. 239 del 29 agosto 2003 “Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il
recupero di potenza di energia elettrica”
L. n. 443 del 2 dicembre 200, art. 2 “Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”
L. n. 55 del 9 aprile 2002, art. 2 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002,
n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”
L. n. 290 del 27 ottobre 2003 art.1 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003,
n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza
di energia elettrica”
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4		 L’ASSETTO ISTITUZIONALE e la GOVERNANCE
4.1 		

L’ASSETTO ISTITUZIONALE

L.r. n. 2 del 3 febbraio 2006, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”, art. 3 “
L. n. 266 del 24 dicembre 2005, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)” art. 1, comma 323 “
L.r. n. 7 del 8 novembre 2005, “Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto”
L.r. n. 8 del 25 febbraio 2005, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge
Finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, viabilità, mobilità, urbanistica ed edilizia”
L.r. n. 6 del 25 febbraio 2005, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge
Finanziaria 2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali”
L.r. n. 2 del 3 gennaio 2005, “Legge quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina”
L.r. n.  del 3 gennaio 2005, “Nuova disciplina della professione di guida alpina”
L.r. n. 38 del 28 dicembre 2004, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge
Finanziaria 2004 in materia di navigazione a motore sui laghi, lavori pubblici, edilizia residenziale pubblica,
difesa del suolo e ambiente”
L. n. 306 del 27 dicembre 2004, “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 9 novembre 2004, n. 266,
recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini
per l’esercizio di deleghe legislative ”
L.r. n. 33 del 24 dicembre 2004, “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete”
L.r. n. 5 del 3 agosto 2004, “Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto”
L.r. n.  del 23 aprile 2004, “Norme per il governo del territorio”
L.r. n. 7 del 26 marzo 2004, “Modifica della Legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della Legge regionale 3 aprile 200, n.  “Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 3 marzo 998, n. 2” “
e successive modificazioni
L. n. 47 del 27 febbraio 2004, “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 dicembre 2003, n. 355
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ”
L.r. n. 3 del 12 febbraio 2004, “Abrogazione di leggi regionali e modifica della Legge regionale 9 maggio 2002,
n. 0 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della Legge regionale 3 aprile 200,
n.  “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle autonomie locali in attuazione del Decreto
Legislativo 3 marzo 998, n. 2”
L.r. n.1 del 30 gennaio 2004, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004”
L.r. n. 33 del 20 novembre 2003, “Indennità regionale di anticipazione dell’indennità di accompagnamento agli
invalidi civili”
L.r. n. 27 del 7 novembre 2003, “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per
le costruzioni in zone classificate sismiche”
L.r. n. 26 del 29 ottobre 2003, “Modifica della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “conferimento di funzioni
e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del Decreto Legislativo 3 marzo 998, n. 2”. e
della Legge regionale 9 maggio 2002, n. 0 “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2,
della Legge regionale 3 aprile 200, n.  “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del Decreto Legislativo 3 marzo 998, n. 2”
L.r. n. 23 del 23 ottobre 2003, “Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di
carburanti”
L.r. n. 19 del 3 ottobre 2003, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge Finanziaria 2003 in materia di artigianato, industria e commercio”
L.r. n. 7 del 4 agosto 2003, “Norme per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva delle persone con
disabilità”
L.r. n. 16 dell’1 agosto 2003, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge Fi-
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nanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia”
L. n. 3 del 5 giugno 2003, “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 8 ottobre 200, n. 3 ”
L.r. n. 35 del 27 dicembre 2002, “Rideterminazione del termine previsto dall’articolo 58, comma 2, della
Legge Regionale 3 aprile 200, n.  “conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie
Locali in attuazione del Decreto Legislativo 3 marzo 998, n. 2” e disposizioni transitorie in materia urbanistica”
Regolamento regionale n. 6 del 20 dicembre 2002, “Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione
interna”
Regolamento regionale n. 5 del 22 novembre 2002, “Requisiti per l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati”
L.r. n. 33 del 4 novembre 2002, “Testo Unico delle leggi regionali in materia di turismo”, artt. 29-33
L.r. n. 32 del 3 ottobre 2002, “Modifiche all’articolo 6 della Legge Regionale 20 gennaio 2000, n. 1 , all’articolo
55 della Legge Regionale 3 aprile 200, n.  , e all’articolo 8 della Legge Regionale 3 febbraio 998, n. 3 , in
materia di sostegno e informazione alle imprese”
L.r. n. 29 del 16 agosto 2002, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge
Finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia residenziale pubblica”
L.r. n. 28 del 16 agosto 2002, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge
Finanziaria 2002 in materia di politiche sociali”
L.r. n. 27 del 16 agosto 2002, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge
Finanziaria 2002 in materia di ambiente e difesa del suolo”
L.r. n. 22 del 6 agosto 2002, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio - sanitarie e
sociali”, artt. 2, 28
L.r. n. 9 del 9 agosto 2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”,
art.39
L.r. n. 5 del 9 agosto 2002, “Norme per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione,
realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e relative disposizioni in materia di finanza
di progetto e conferenza di servizi”
L.r. n. 14 del 9 agosto 2002, “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla Legge Finanziaria 2002 in materia di trasporti e mobilità”
L.r. n. 11 del 23 maggio 2002 ”Disciplina del settore fieristico”
L.r. n. 0 del 9 maggio 2002, “Conferimento di Funzioni e Compiti amministrativi alle Autonomie Locali in
Attuazione del Decreto Legislativo 3 Marzo 998, n. 2”
L.r. n. 8 del 29 marzo 2002, “Norme sul sistema statistico regionale”
L.r. n. 4 dell’1 marzo 2002, “Costituzione dell’organismo interregionale per la gestione del fiume Po”
L.r. n. 2 del 7 gennaio 2002, “Legge Finanziaria Regionale per l’Esercizio 2002”
L.r. n. 35 del 29 novembre 200, “Nuove norme sulla programmazione”
L.r. n. 32 del 29 novembre 200, “Agenzia Regionale Socio Sanitaria”
L.r. n. 30 del 29 ottobre 200, “conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 3 marzo 998, n. 2”
L.r. n. 29 del 25 ottobre 200, “Costituzione di una società di capitali per la progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”, art. 96
L.r. n. 27 del 13 settembre 2001, “disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla Legge
Finanziaria 200”
L.r. n.  del 3 aprile 200, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 998, n. 2 ”
L.r. n. 0 del 6 aprile 200 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”
L.r. n. 19 dell’11 settembre 2000, “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali
in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2000”, art.15 “
D.lgs. n. 56 del 18 febbraio 2000, “Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell’articolo 10 della L.
3 maggio 999, n. 33
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L.r. n. 3 del 6 dicembre 998, “Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 997, n. 469 ”
L.r. n. 25 del 30 ottobre 998, “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale ”
L.r. n. 23 del 0 luglio 998, “Conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali in materia di
agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione ”
D.lgs. n. 4 del 3 marzo 998, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo
4, comma 4, della legge 5 marzo 997, n. 59 ”
D.lgs. n. 2 del 3 marzo 998, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 (e successive modifiche)”
D.lgs. n. 469 del 23 dicembre 997, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di mercato del lavoro, a norma dell’articolo  della legge 5 marzo 997, n. 59 ”
D.lgs. n. 422 del 9 novembre 997, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia
di trasporto pubblico locale”
D.lgs. n. 43 del 4 giugno 997, “Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura
e pesca e riorganizzazione dell’Amministrazione centrale”
L.r. n. 20 del 3 giugno 997, “Riordino delle funzioni amministrative e principi in materia di attribuzione e di
delega agli enti locali”
L. n. 59 del 5 marzo 997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (e successive
modifiche)”
4.2 		LA GOVERNANCE
4.2.1

L’e-Government e lo sviluppo della società dell’informazione

Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-Government e Società dell’Informazione nella Regione del Veneto - Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei
Ministri: Ministro per l’Innovazione e le tecnologie - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, Regione Veneto firmato il 27 luglio 2005
D.lgs 28 febbraio 2005, n.42 “Istituzione del Sistema pubblico di connettività e della Rete internazionale della
pubblica amministrazione, a norma dell’art. 0, della l. 229 del 29 luglio 2003 “G.U. del 30 marzo 2005, n. 73)
che istituisce e disciplina il Sistema pubblico di Connettività
Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-Government e Società dell’Informazione nella Regione
Veneto - Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro per l’Innovazione e le tecnologie - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, Regione Veneto
firmato il 28 settembre 2004
Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città e Autonomie Locali del 27 novembre 2003, “L’e-Government nelle
Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione”
Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, “l’e-Government nelle Regioni e negli Enti locali: II fase di attuazione – Obiettivi, azioni e modalità di attuazione”, 4 novembre 2003
Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie, “L’e-Government per un federalismo efficiente – Una visione
condivisa, una realizzazione cooperativa”, 24 luglio 2003
D.g.r. n. 070 del  aprile 2003 “Interventi regionali per i patti territoriali. Modalità di attuazione per l’anno
2003 (l.r. n. 3/999)”
D.g.r. n. 2386 del 9 agosto 2002 “DOCUP Obiettivo 2 - 2000/2006. Strategia regionale per la diffusione della
società dell’informazione” - Piano di Sviluppo della Società dell’Informazione
D.g.r. n. 56 del 8 gennaio 2002 “Sistema informativo regionale ‘’S.I.R.V.’’. Evoluzione del sistema, attuazione
dell’e-Government e approvazione del piano di sviluppo informatico e telematico del Veneto”
D.g.r. n. 239 del 7 maggio 200 “Azioni innovative del FESR 2000-2006. Scheda proposta programma”
In fase di predisposizione il secondo Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di
e-government e Società dell’Informazione nella Regione del Veneto - Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Presidenza del Consiglio dei Ministri: Ministro per l’Innovazione e le tecnologie - Centro Nazionale per l’Informatica nella pubblica amministrazione, Regione del Veneto. Sono stati approvati dalla Giunta regionale gli
interventi da proporre in sede di approvazione
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4.2.2

L’attività ispettiva e di vigilanza nel settore socio-sanitario

D.g.r. 243 del 6 luglio 2004 “Convenzione tra la Regione del Veneto e la Procura regionale presso la Sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti del Veneto”
D.g.r. 2220 del 23 luglio 2004 “Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e il Comando regionale Veneto
della Guardia di Finanza per il controllo della spesa e lo scambio d’informazioni in materia sanitaria”
D.g.r. 78 del 4 marzo 2006 “Legge regionale 4 aprile 2003, n.5 – Nuove norme per la disciplina dell’attività
ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione del Veneto – Piano anno 2006”
4.2.3

La sicurezza urbana e territoriale

L.r. n. 4 del 9 dicembre 2003, art.7 “Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi
e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale”
L.r. n. 9 del 7 maggio 2002 “Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza”
L.r. n. 40 del 9 agosto 988 “Norme in materia di Polizia Locale”
L. n. 65 del 7 marzo 986 “Legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale”
4.2.4

La programmazione e la concertazione: metodi di governo

D.g.r. n. 4197 del 30 dicembre 2005 “Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex d.g.r. n. 1848/2005”
D.g.r. n. 1848 del 19 luglio 2005 “Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali
(l.r. 3/999 e art. 25l.r. 35/200)”
D.g.r. n. 87 del 8 marzo 2005 “Delibere CIPE n. 9 e 20 del 29 settembre 2004 “Risorse con destinazione al
settore della Società dell’informazione. Individuazione interventi da comunicare al CIPE”
D.g.r. n. 870 del 8 marzo 2005 “Delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004. Intesa istituzionale di programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo. Approvazione elenco interventi finanziati con le risorse fondo ‘’aree
sottoutilizzate’’ 2004-2007 e approvazione atti integrativi agli APQ  mobilità, 3 difesa del suolo, 4 sviluppo
locale e dell’APQ 9 tutela e valorizzazione di risorse culturali e paesaggistiche (ls n. 662/996)”
D.g.r. n. 4410 del 29 dicembre 2004 “Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Individuazione dei progetti finanziabili ex d.g.r. n. 3039/2004”
D.g.r. n. 52/CR del 26 novembre 2004 “Delibera CIPE n. 20 del 29/09/2004: Individuazione dei settori
prioritari, criteri dei selezione degli interventi e adempimenti di attuazione”
D.g.r. n. 3039 del 1 ottobre 2004 “Programmazione decentrata – cofinanziamento di interventi infrastrutturali
(l.r. 3/999 e art. 25 l.r. 35/200)”
D.g.r. n. 229 del 6 luglio 2004 “Integrazione intesa istituzionale di programma (IIP) tra Regione del Veneto
e Governo (l. n. 662/996)”
Deliberazione CIPE n. 20/2004 “Individuazione dei settori prioritari, criteri dei selezione degli interventi e
adempimenti di attuazione”
Deliberazione CIPE n. 9/2004 “Risorse con destinazione al settore della Società dell’informazione. Individuazione interventi da comunicare al CIPE”
D.g.r. n. 94/CR del 8 settembre 2003 “ Delibera CIPE n. 7 del 9/5/2003: individuazione dei settori prioritari, criteri di selezione degli interventi e adempimenti di attuazione”
Deliberazione CIPE n. 26 del 25 luglio 2003 “Regionalizzazione dei Patti territoriali e coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma”
D.g.r. n. 070 dell’ aprile 2003, “Interventi regionali per i patti territoriali”. Modalità di attuazione per l’anno
2003 (l.r. n. 3/999)
Deliberazione CIPE n. 17/2003 “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003, art.61)”
Deliberazione CIPE n. 76/2002 “APQ – Modifica scheda intervento di cui alla delibera n. 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio”
Deliberazione CIPE n. 36/2002 “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree depresse triennio 20022004 (legge finanziaria 2002)”
D.g.r. n. 536 del 9 marzo 2001 “Approvazione proposta definitiva IIP tra Regione del Veneto e Governo”

STRUMENTI di PROGRAMMAZIONE
Deliberazione CIPE n. 38/2000 “Riparto risorse aree depresse per il triennio 200-2003”
Deliberazione CIPE n. 84/2000 “Legge 488/99: riparto e finalizzazione di quote di cui al punto 1 e delle risorse di cui al punto 3 della delibera n. 4/2000”
Deliberazione CIPE n. 44/2000 “Accordi di Programma Quadro – Gestione Informatica”
Deliberazione CIPE n. 42/999 “Legge n. 449/98: criteri per il riparto dei 3.500 miliardi destinati alle infrastrutture con delibera n. 4/999”
Deliberazione CIPE n. 27/998 “Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata all’agricoltura e alla pesca”
Delibera CIPE n. 29/997 “Disciplina della programmazione negoziata”
L. n. 662 del 23 dicembre 1996 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”
4.2.5

La strategia delle partecipazioni societarie ed il controllo sui fondi strutturali

D.g.r. n. 29 del 7 febbraio 2006
D.g.r. n. 3609 del 22 novembre 2005
Regolamento (CE) n. 2035 del 2005
L.r. n.  del 30 gennaio 2004, “Legge Finanziaria regionale per l’esercizio 2004”
Regolamento (CE) n. 438 del 2 marzo 200
L.r. n. 39 del 29 novembre 200, art.58 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione”
L.r. n. 5 del 09 febbraio 2001 art. 49, “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)”
D.g.r. n. 259 del 4 agosto 2000
L.r. n. 5 del 28 gennaio 2000 art. 11 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)”
Regolamento (CE) del Consiglio n. 260 del 2 giugno 999
L.r. n. 27 del 22 luglio 997 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi”
Regolamento (CE) n. 68 dell’ luglio 994 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente
pagate nell’ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all’organizzazione di un sistema d’informazione in questo settore
L.r. n. 47 del 3 maggio 975 “Costituzione della veneto sviluppo s.p.a.”
4.2.6

Le informazioni statistiche

L.r. n. 8 del 29 marzo 2002 “Norme sul Sistema Statistico Regionale”
L.r. n. 35 del 29 novembre 200 “Nuove norme sulla programmazione”
D.lgs. n.322 del 6 settembre 989 “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto
nazionale di statistica, ai sensi dell’art.24 della legge 23 agosto 988, n. 400”
4.2.7

La comunicazione e l’informazione

D.g.r. n. 225 del 2 luglio 2004 “Riassetto dell’attività informativa e giornalistica della Giunta regionale”
D.g.r. n. 3276 del 3 ottobre 2003 “Linee di indirizzo per il coordinamento dell’attività di comunicazione e
informazione della Giunta regionale”
D.g.r. n. 3462 del 0 dicembre 2002 “Direttive in ordine all’Immagine Coordinata”
4.2.8

Lo sviluppo delle competenze del personale

D.g.r. n. 87 del 2 marzo 2006, “Piano assunzioni della Regione del Veneto per l’anno 2005, ai sensi dell’art.
, comma 98, della legge 30.2.2004, n. 3 e dell’art. 2, comma 4, legge regionale n. 8 agosto 997, n. 3.
Programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2006/2008, ai sensi dell’art. 39, co. , della
legge 27 dicembre 997, n. 449”
D.p.c.m. del 5 febbraio 2006 “Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, per gli anni 2005, 2006 e 2007, per le regioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in attuazione
dell’articolo , commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 3.”
L. n. 266 23 dicembre 2005 (legge finanziaria 2006)
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L.r. n. 6 del 25 marzo 2005 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria
2004 in materia di personale, di enti locali e di enti strumentali”
L. n. 311 24 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005)
L. n. 36 del 6 febbraio 2004, “Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato” ha previsto l’emanazione di
un apposito d.p.c.m. di trasferimento alle Regioni e agli Enti Locali di riserve naturali e beni ritenuti necessari
ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali del Corpo Forestale dello Stato, nonché il trasferimento del
personale necessario alla gestione dei beni trasferiti
CCNL 2 gennaio 2004 del comparto Regioni e Autonomie locali – per il quadriennio 2002–2005
D.p.c.m. del 2 settembre 2003, “Fissazione, per le amministrazioni Regionali e per gli Enti e le aziende appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato
per l’anno 2003”
L. n. 3 del 5 giugno 2003, “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 8 ottobre 200, n. 3”
L. n. 3 del 6 febbraio 2003, prevede che “Le amministrazioni di cui all’articolo , comma 2, con l’esclusione
delle Università e degli Enti di Ricerca, nell’ambito dell’attività di gestione delle risorse umane e finanziarie,
predispongono annualmente un piano di formazione del personale, compreso quello in comando o fuori
ruolo, tenendo conto dei bisogni rilevati, dalle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, nonché alla
programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche”
D.g.r n. 358 del 4 febbraio 2003, “Avvio della rilevazione del fabbisogno formativo per il personale regionale.
Linee di indirizzo per il Piano annuale di formazione 2003 e per il triennio 2003-2005”
L. n. 289 del 27 dicembre 2002, articolo 34, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003)”
Direttiva del 3 dicembre 200 emanata dal Dipartimento della Finanza Pubblica in materia di formazione e
valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni, pubblicata sulla G.U. n. 26 del 3 gennaio 2002
L. Costituzionale 3/2001. Riforma dell’art. 39, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”
D.lgs. n. 165 del 31 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni art. 6-7 e 35, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
L. n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 39, “Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”
L.r. n. 3 dell’8 agosto 997, “Disposizioni in tema di ordinamento del personale regionale”
L. n. 59 del 5 marzo 997, “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e relativi decreti
di attuazione, tra i quali il d.lgs. 2/998
L.r. n.  del 0 gennaio 997, “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”
L.r. n. 2 del 0 giugno 99, “Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione”
4.2.9

Le sedi regionali ed il benessere organizzativo

D.g.r. n. 055 del 8 marzo 2005 “D.g.r. n. 4475/2004 – D.g.r. n. 86/2005. Acquisizione di porzione del complesso immobiliare sito in Venezia - Marghera, via delle Industrie, denominato ‘’Lybra’’ all’interno del Polo
scientifico tecnologico ‘’Vega’’ di Marghera. Approvazione atto definitivo di compravendita”
D.g.r. n. 2963 del 3 ottobre 2003 “Programma triennale ed elenco annuale dei lavori ai sensi dell’art. 4 della
legge n. 109 dell’11 febbraio 1994 e successive modifiche e integrazioni”
D.g.r. n. 052 del 8 marzo 2005 “Attuazione. Approvazione elenco di beni e servizi acquistabili in economia;
- approvazione disciplina acquisto di beni e servizi a mezzo mercato elettronico (L.r. n. 36/2004)”

