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Domegge di Cadore (Bl), Eremo dei Romiti.
L'Eremo dei Romiti, che sorge sulla sommità del Monte Froppa a 1.167 metri, è la testimonianza dell'unico convento esistito in Cadore. Fu
edificato nel 1720 per ospitare alcuni frati francescani dell'ordine dei terziari chiamati "gli eremiti". Questa comunità ebbe vita breve in quanto
venne soppressa con decreto napoleonico nel 1810. Per iniziativa del Comune di Domegge e grazie al contributo della Regione del Veneto,
l'Eremo è stato restaurato (2007/2008) per un utilizzo a fini turistico-culturali e per la sua collocazione, in base alla normativa regionale è classificato
come "rifugio alpino".
(Guido Frescura)
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PARTE PRIMA
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
(Codice interno: 360205)
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 42
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del
preventivo impegno di spesa per la partecipazione alla manifestazione "Maker Faire Rome 2016".
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi
in assenza del preventivo impegno di spesa per la partecipazione alla manifestazione "Maker Faire Rome 2016".
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori
bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 24.400,00 a favore di Innova Camera, azienda speciale
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma, derivante dalla partecipazione alla manifestazione
fieristica "Maker Faire Rome 2016", tenutasi in Roma il 14, 15 e 16 ottobre 2016.
Art. 2
Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 24.400,00 per l'esercizio
2017, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - Programma 08
"Statistica e sistemi informativi" - Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 3
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
__________________________
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 dicembre 2017
Luca Zaia

__________________________
INDICE
Art. 1 - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del
preventivo impegno di spesa per la partecipazione alla manifestazione "Maker Faire Rome 2016"
Art. 2 - Norma finanziaria
Art. 3 - Entrata in vigore
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Dati informativi concernenti la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 42
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 25 settembre
2017, n. 31/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 2 ottobre 2017, dove ha acquisito il n. 289 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 31 ottobre 2017;
Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2017, n. 46.

2. Relazione al Consiglio regionale
-

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con il progetto di legge in questione si propone al Consiglio regionale il riconoscimento di un debito fuori bilancio di complessivi
euro 24.400 (IVA 22 % inclusa), relativi ad attività svolte nel corso del 2016 da parte di Innova Camera (Azienda Speciale della
Camera di Commercio di Roma) a favore della Regione del Veneto relativamente alla partecipazione della stessa - con un proprio
stand - alla manifestazione fieristica “Maker Faire Rome 2016”. In particolare si descrive quanto segue.
Con deliberazione n. 1650 del 7/8/2012 la Giunta regionale ha approvato la realizzazione dell’“Agenda Digitale del Veneto”,
delineando programmaticamente, per il periodo 2013-2015, gli sviluppi della Società dell’Informazione in ambito regionale, in
continuità con i processi pianificatori già intrapresi ed in armonia con le prescrizioni di cui alla legge regionale n. 19 del 14/11/2008
“Norme in materia di pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard
nella società dell’informazione del Veneto”. In particolare, l’Agenda Digitale del Veneto ha previsto nell’area verticale (“imprese
e e-commerce”) un’azione specifica rivolta ai digital makers, al fine di sostenere/incentivare l’innovazione attraverso le tecnologie
della fabbricazione digitale.
In seguito, con DGR n. 554 del 3/5/2013 sono state approvate le “Linee Guida per Agenda Digitale del Veneto 2013-2015” che
hanno formulato i seguenti obiettivi: 1) miglioramento della qualità di vita delle persone e delle famiglie; 2) sostegno alla competitività
delle imprese presenti sul territorio; 3) accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia della Pubblica Amministrazione locale. In
attuazione di tali obiettivi, con DGR n. 1475 del 12/8/2013 è stato approvato un primo programma di interventi (azioni cantierabili)
tra cui figura anche “Centri per Artigiani Digitali (FabLab)” per il cofinanziamento di progetti destinati all’avvio/animazione di
centri rivolti all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali, in grado di realizzare un’ampia gamma di oggetti per imprenditori (artigiani
digitali) e start-up.
A tal proposito, in linea con le scelte operative già intraprese, con DGR n. 67 del 27/1/2015 è stato autorizzato l’avvio di un
progetto, rientrante nel Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC (ex Fondo per le Aree Sottoutilizzate - FAS) diretto alla creazione
di laboratori digitali (c.d. FabLab) in Veneto tramite l’erogazione di contributi in regime “de minimis” a fronte di una platea ristretta
di beneficiari rappresentati da soggetti (con o senza scopo di lucro) con sede operativa in Veneto e costituiti in forma singola/
associata.
Con decreto dirigenziale n. 58 del 6/6/2015 dell’allora Sezione Sistemi Informativi - oggi Direttore della Direzione ICT e
Agenda Digitale (di seguito Direz. ICT e AD) - sono state approvate le risultanze delle operazioni di valutazione delle domande
di partecipazione pervenute in relazione al predetto bando, approvando la graduatoria generale definitiva dei soggetti ammessi a
contribuzione. A conclusione dell’attività istruttoria esperita, è risultato che delle n. 61 domande di partecipazione complessivamente
pervenute, n. 18 sono risultate ammesse a finanziamento.
Tale provvedimento, oltre al succitato finanziamento, ha previsto altresì un’azione di sostegno con specifica dotazione finanziaria
pari ad euro 200.000 riservata alla Regione del Veneto per lo svolgimento di attività di “governance” da attivare, sul fronte esterno,
anche attraverso la promozione dei FabLab Veneti in contesti nazionali e internazionali, tramite un’efficace attività di comunicazione
istituzionale di alto livello.
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Proprio allo scopo di dar enfasi e pubblicità all’ecosistema veneto dei FabLab, oltre che alla loro capacità di far rete, è stata
accolta la proposta, avanzata da parte di alcuni beneficiari del bando succitato, di partecipare in forma collettiva alla quarta edizione
della manifestazione di settore denominata “Maker Faire Rome - The European Edition 2016”, tenutasi in Roma nelle date del 1415-16 ottobre 2016.
Ai fini di cui sopra, con nota prot. n. 325210 del 29/8/2016 della Dir. ICT e AD è stato richiesto ad Innova Camera (Azienda
Speciale della Camera di Commercio di Roma ed organizzatrice in esclusiva dell’evento fieristico in parola) un preventivo per
la partecipazione della Regione del Veneto, con un proprio stand, alla “Maker Faire Rome 2016”, nell’intento di far partecipare
alla stessa alcuni dei Fablab Veneti promossi all’interno del Bando indetto nel 2015, prevedendo una spesa massima complessiva
non superiore ad euro 20.000. A riscontro di detta richiesta, Innova Camera ha presentato con nota pervenuta con prot. n. 326569
del 30/8/2016 (agli atti della Direz. ICT e AD) una specifica offerta nei limiti del valore massimo previsto nonché confacente alle
esigenze dell’Amministrazione.
Alla luce di quanto sopra, con DGR n. 1476 del 26/9/2016 è stata autorizzata la partecipazione di Regione del Veneto (Direz.
ICT e AD) alla quarta edizione della manifestazione di cui si tratta. Con la medesima deliberazione è stata approvata (ai sensi del
D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016, art. 63, comma 2, lettera b, punto 2) l’offerta presentata da Innova Camera, disponendo la copertura
finanziaria della relativa spesa a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 102549/u del bilancio regionale 2016 “Intesa istituzionale
di programma 9/5/2001-APQ 7 Società dell’informazione - acquisto di beni e servizi”.
Con prot. n. 441264 del 14/11/2016 (agli atti della Direz. ICT e AD) è poi pervenuta la fattura n. 34 del 11/11/2016 emessa da
Innova Camera in relazione alla partecipazione della Regione del Veneto all’evento fieristico in argomento.
Si fa presente che, nel frattempo, a seguito di una comunicazione della Sezione Ragioneria pervenuta con Prot. n. 61724 del
14/2/2017, con cui si rendeva noto che il capitolo n. 102459/u sarebbe stato assegnato alla Direz. ICT e AD solamente dopo
l’assestamento di bilancio, trattandosi di una reiscrizione in conto avanzo (quindi nel 2017), si è dovuto necessariamente individuare
un nuovo capitolo di imputazione della spesa (n. 7200) onde provvedere tempestivamente alla regolarizzazione della fattura
regolarmente emessa da Innova Camera in data 11/11/2016.
Alla luce di quanto sopra, trattandosi di un servizio da pagare entro 30 gg d.f. a fronte di una prestazione già erogata nel
corso dell’anno finanziario 2016 e con riferimento alla quale il beneficiario ha già regolarmente eseguito gli adempimenti a suo
carico - pertanto senza problematiche la gestione e accertamento dell’importo dovuto - risulta allo stato necessario procedere con il
riconoscimento del debito (che risulta quindi, per quanto sopra, fuori bilancio) verso Innova Camera, al fine di impegnare e liquidare
quanto alla stessa spettante.
L’impegno totale di euro 24.400 per l’esercizio 2017, sarà imputato al capitolo di spesa n. 7200 “Spese per il Sistema Informativo
Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le
attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell’Informatica e della Telematica” del bilancio regionale di previsione
2017-2019 (gestione ordinaria e precisamente: art. 07 “Spese per il Sistema Informativo Regionale” V livello “organizzazione
manifestazioni e convegni” - Piano dei Conti U.1.03.02.02.005).
La Prima Commissione, conclusa l’istruttoria in ordine al progetto di legge oggi in esame, nella seduta n. 104 del 31 ottobre
2017 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega
Nord, Zaia Presidente, Forza Italia e Siamo Veneto; hanno espresso voto contrario i rappresentanti del gruppo consiliare Partito
Democratico, Movimento 5 stelle, Alessandra Moretti Presidente e Il Veneto del Fare-Flavio Tosi; si è astenuto il rappresentante del
gruppo consiliare Fratelli d’Italia-AN-Movimento per la cultura rurale.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente
“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni
1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo
derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare
ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a
un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
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4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede
entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende
riconosciuta.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione ICT e agenda digitale
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(Codice interno: 360206)
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 43
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del
preventivo impegno di spesa per gli oneri accessori per la conduzione dell'immobile sito in Rovigo di proprietà
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gestione ex INPDAP per gli anni 2011 e 2012.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del
preventivo impegno di spesa per gli oneri accessori per la conduzione dell'immobile sito in Rovigo di proprietà
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) gestione ex INPDAP per gli anni 2011 e 2012.
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori
bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa della Regione del Veneto, per il
valore complessivo di euro 146.737,35, relativi a spese per oneri accessori a carico del conduttore, per gli anni 2011 e 2012,
dell'immobile sito in Rovigo, Viale Regina Margherita angolo Via della Pace 1/D, di proprietà dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) Gestione ex INPDAP.
Art. 2
Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 146.737,35 per l'esercizio
2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" Programma 03 "Gestione
economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019.
Art. 3
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
__________________________
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 dicembre 2017
Luca Zaia

__________________________
INDICE
Art. 1 - Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi in assenza del
preventivo impegno di spesa per gli oneri accessori per la conduzione dell'immobile sito in Rovigo di proprietà dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) gestione ex INPDAP per gli anni 2011 e 2012
Art. 2 - Norma finanziaria
Art. 3 - Entrata in vigore
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Dati informativi concernenti la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 43
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 24 ottobre
2017, n. 37/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 ottobre 2017, dove ha acquisito il n. 294 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 dicembre 2017;
Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione
di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, ha esaminato e approvato il progetto
di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2017, n. 47.

2. Relazione al Consiglio regionale
-

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con la presente proposta di legge la Regione Veneto si appresta a riconoscere la legittimità della posizione debitoria verso
l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) Gestione ex I.N.P.D.A.P. riconducibile alla fattispecie del debito fuori bilancio
derivante da acquisizione di servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, prevista dall’art. 73, comma 1, lettera e), D.Lgs.
118/2011. Trattasi di oneri accessori relativi agli anni 2011 e 2012 e riferiti all’immobile sito in Rovigo, Viale Regina Margherita
angolo Via della Pace, 1/D, di proprietà dell’I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. e condotto in locazione dalla Regione del Veneto.
Attualmente la Regione del Veneto conduce in regime di occupazione post-contrattuale il suddetto immobile poiché il contratto
di locazione, sottoscritto il 10.07.1998, è stato disdettato il 16.02.2006 dall’I.N.P.D.A.P. a decorrere dal 01.03.2008. La Regione,
in risposta alla disdetta così comunicata, ha espresso in più occasioni l’intenzione di addivenire alla stipulazione di un nuovo
contratto, procedendo, nel frattempo e sino ad oggi, al rituale pagamento dell’indennità di occupazione senza che alcuna obiezione
o contestazione circa il titolo del pagamento sia stato mai mosso da parte dell’ente proprietario.
Nel corso dell’anno 2013 è stata data comunicazione all’I.N.P.S., Gestione ex I.N.P.D.A.P., del rilascio dei locali ubicati ai piani
4°, 5° e 6° del complesso occupato dagli uffici regionali e sono stati sottoscritti i relativi verbali di riconsegna, con contestuale
riduzione dell’indennità di occupazione sino ad allora corrisposta. Detta consegna di spazi si è ritenuta necessaria a seguito della
riorganizzazione delle strutture regionali periferiche e della razionalizzazione degli spazi utilizzati in locazione passiva da parte
della Regione. La Regione ha mantenuto lo spazio del piano interrato (archivio e n. 19 garage) dell’edificio in Rovigo, Viale della
Pace, 1/d.
Relativamente agli oneri accessori, l’art. 5 del contratto di locazione, attualmente in essere per volontà delle parti, prevede
espressamente per le spese accessorie la trasmissione di “preventivi e relative ripartizioni salvo conguagli attivi o passivi emergenti
dai consuntivi al termine di ciascun servizio, corredati da documentazione giustificativa”.
Per gli oneri accessori antecedenti al 2011, la Regione ha provveduto al regolare pagamento, previa acquisizione di consuntivi
e della relativa documentazione giustificativa ai sensi degli artt. 9 e 10, L. 398/1978.
Per quanto riguarda gli oneri accessori relativi agli anni 2011 e 2012, l’I.N.P.S., Gestione ex I.N.P.D.A.P., ha inviato con cinque
anni di ritardo il consuntivo e le relative ripartizioni su base millesimale, per un importo totale di euro 76.802,45 per l’anno
2011 e di euro 69.934,90 per l’anno 2012, comunicando che i documenti giustificativi di spesa, costituiti dalle fatture relative
ai due periodi sopra riportati, sono stati resi disponibili dall’ufficio I.N.P.S. competente con la precisazione che, trattandosi di
occupazione post contrattuale, il diritto alla ripetizione si prescrive nel termine ordinario di 10 anni. Verificata la correttezza degli
importi, è necessario assumere l’impegno di spesa e liquidare gli oneri accessori riferiti agli anni 2011 e 2012, a favore dell’I.N.P.S.,
dell’importo complessivo di euro 146.737,35.
Per quanto riguarda gli oneri accessori relativi agli anni dal 2013 al 2016, l’I.N.P.S. Gestione ex I.N.P.D.A.P. ha provveduto a
comunicare i dati nel corso del 2017, ma non si è ancora pervenuti ad un’esatta quantificazione delle somme a carico della Regione
in quanto è necessario ripartire gli oneri in base a criteri di riparto che tengano in considerazione i rilasci parziali, da parte degli
uffici regionali, dei locali ubicati ai piani 4°, 5° e 6°, avvenuti nel 2013.
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La Prima Commissione, conclusa l’istruttoria in ordine al disegno di legge oggi in esame, nella seduta n. 110 del 5 dicembre
2017 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga VenetaLega Nord, Zaia Presidente; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento
5 stelle e Centro destra Veneto - Autonomia e libertà.”;
-

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Francesca Zottis, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il PDL 294 titola “Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti dalla spesa per gli oneri accessori per la
conduzione di immobile sito in Rovigo di proprietà dell’istituto nazionale previdenza sociale (INPS) gestione EX Indap per gli anni
2011 e 2012” e deriva dall’acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
Si tratta di oneri accessori - spese condominiali relativi all’uso dell’immobile sito in Rovigo, viale Regina Margherita, angolo
via della Pace, n. 1/13, degli anni 2011 e 2012 pari ad euro 76.802, 45 per il 2011 e 69.934,90 per l’anno 2012 a favore dell’INPS
per un valore finale di euro 146.737,35.
Generalmente nei contratti di locazione si prevedono delle regole per le spese condominiale e dalle citata relazione si legge che
“per le spese accessorie la trasmissione di preventivi e relative ripartizioni salvo conguagli attivi e passivi emergenti dai consuntivi
al termine di ciascun esercizio, corredati da documentazione giustificativa”.
Per gli anni 2011 e 2012 l’Inps ha “inviato i dati consuntivi con cinque anni di ritardo”.
È indubbio che l’obbligo a pagare sorge quando il creditore comunica il relativo importo secondo i termini contrattuali. In caso
di ritardo non è imputabile al debitore alcun onere di ritardato pagamento o altro.
Dal punto di vista degli obblighi di contabilizzazione pubblica, però, pare evidente che in presenza di un contratto ripetitivo
e sottoscritto fin dal 1998, fosse noto l’obbligo di prevedere delle somme a titolo di “spese accessorie”. In pendenza delle dovute
comunicazioni Inps la Regione avrebbe a nostro giudizio stanziare annualmente delle somme utilizzando valutazioni derivanti da
quanto pagato per gli anni precedenti con eventuali rettifiche dovute ai maggiori o minori spazi occupati.
In questo contesto non si ritiene si possa invocare il citato art. 73 c. 1 lett. e) del D.Lgs. 118/2011 in quanto la fattispecie di spesa
era contrattualmente dovuta e preventivabile con ragionevole approssimazione anche in pendenza dell’obbligo civilistico di Inps
di comunicare le spese preventivamente. I tempi del pagare (obbligo civilistico) sono diversi dai tempi ed obblighi di impegnare la
spesa presunta e contrattualmente definita per natura.
Nel caso specifico, inoltre, si rileva che sussistono ulteriori probabili pendenze di debiti fuori bilancio relativi ad oneri accessori
per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016 a favore dell’INPS per i quali non siamo a conoscenza di una precisa quantificazione delle
somme a carico della Regione. A questo elemento si uniscono ulteriori situazioni ereditate per le quali ad oggi non siamo ancora
in possesso di un quadro in merito ai debiti fuori bilancio. Non si tratta quindi di non volersi assumere responsabilità necessarie
alla funzionalità della macchina regionale, ma di una impossibilità dettata da una non piena chiarezza generale e in merito alla
coerenza del D.Lgs. 118/2011.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente
“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni
1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo
derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare
ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a
un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede
entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende
riconosciuta.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione acquisti, AA.GG. e patrimonio
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(Codice interno: 360207)
LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2017, n. 44
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dal pagamento degli interessi dovuti in
esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5734 del 30 settembre 2016.
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dal pagamento
degli interessi dovuti in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5734 del 30 settembre 2016.
1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" e successive modificazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori
bilancio della Regione del Veneto, per il valore complessivo di euro 473.699,80, derivante dal pagamento degli interessi, a
favore della associazione temporanea di imprese Astaldi S.p.a., Mantovani S.p.a. e Gemmo S.p.a., dovuti in esecuzione della
sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5734 del 30 settembre 2016, che ha rigettato l'impugnazione proposta dalla Regione
del Veneto avverso il lodo arbitrale rituale sottoscritto in data 30 marzo 2011.
Art. 2
Norma finanziaria.
1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'applicazione della presente legge quantificati in euro 473.699,80 per l'esercizio
2017, si fa fronte con le risorse allocate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" - Programma 01 "Trasporto
ferroviario"- Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2017-2019
Art. 3
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
__________________________
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 27 dicembre 2017
Luca Zaia

__________________________
INDICE
Art. 1 - Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dal pagamento degli interessi dovuti in
esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5734 del 30 settembre 2016
Art. 2 - Norma finanziaria
Art. 3 - Entrata in vigore
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Dati informativi concernenti la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 44
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere
interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
-

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Elisa De Berti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 27 ottobre 2017,
n. 28/ddl;
Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 30 ottobre 2017, dove ha acquisito il n. 295 del registro dei
progetti di legge;
Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 5 dicembre 2017;
Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione
di minoranza della Prima commissione consiliare, relatrice la consigliera Orietta Salemi, ha esaminato e approvato il progetto
di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2017, n. 48.

2. Relazione al Consiglio regionale
-

Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
con provvedimento n. 188 in data 25 gennaio 2000 la Giunta Regionale ha indetto la gara d’appalto dei lavori relativi al lotto
A, tratta Padova-Castelfranco Veneto e B tratta Salzano-Castelfranco Veneto e C, tratta Treviso-Mestre e Mestre-MiraBuse del
1° stralcio del S.F.M.R.; con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Infrastrutture di Trasporto n. 44/45.01 del 26 giugno
2002 sono state approvate le risultanze della gara d’appalto dei lavori del Lotto C, che sono stati aggiudicati definitivamente a
favore dell’ATI Astaldi S.p.A. - Mantovani S.p.A. - Gemmo S.p.A., che aveva offerto il prezzo di € 24.287.146,74 al netto degli oneri
per la sicurezza ed un ribasso percentuale del 15,125%, per un importo contrattuale, comprensivo di oneri per la sicurezza, pari a €
24.945.331,44 ed in data 17 dicembre 2002 veniva stipulato il relativo contratto d’Appalto con atto, registrato a Venezia in data 19
dicembre 2002 al n. 2063 serie Atti Privati autenticati.
Tra le parti erano insorte, tra l’altro, controversie relativamente ai lavori relativi al lotto C tratte Treviso-Mestre e MestreMiraBuse del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale, lavori affidati dalla Regione Veneto all’Astaldi S.p.A. in
proprio e quale mandataria dell’Associazione Temporanea costituita con l’Impresa. Mantovani S.p.A. e l’Impresa Gemmo S.p.A.
con contratto di appalto rep. n. 2063 del 19 dicembre 2002.
Le suddette controversie sono state risolte dal Collegio Arbitrale all’uopo costituito il quale, relativamente al lotto C, con
lodo arbitrale sottoscritto il 30 marzo 2011, ha riconosciuto a favore dell’ATI Astaldi Spa la somma di € 11.053.103,08 oltre alla
rivalutazione monetaria per € 1.371.751,12, gli interessi al tasso legale sull’importo rivalutato per € 1.388.193,38 e gli interessi al
tasso legale per € 41.634,00 sull’importo riconosciuto in parziale accoglimento del settimo e del diciottesimo quesito, nonché gli
interessi moratori al tasso legale per € 14.634,00 sull’importo riconosciuto in parziale accoglimento del ventunesimo quesito, per
un importo complessivo pari a € 13.869.242,32; è stato inoltre riconosciuto l’importo di € 52.437,14 a titolo di interessi maturati
dalla data del lodo al 30/6/2011 sulle somme rivenenti dal lodo medesimo e l’importo di € 545.845,78 quale quota parte delle spese
legali e di funzionamento del Collegio versate dall’ATI Astaldi invece della Regione Veneto.
La Regione Veneto ha impugnato il predetto lodo dinanzi alla Corte d’Appello di Roma mentre l’ATI Astaldi SpA ha manifestato
la propria determinazione di procedere esecutivamente per il recupero di quanto liquidato dal Collegio Arbitrale.
Al fine di evitare ulteriori oneri e spese, tra le parti si è raggiunta un’intesa che, evitando l’esecuzione forzata, consenta all’ATI
Astaldi Spa di percepire quanto determinato dagli arbitri con alcune riduzioni a vantaggio della Regione Veneto caratterizzate
dalla rinuncia agli interessi maturati dalla data del lodo al 30/6/2011 sulle somme rivenenti dal lodo medesimo e alla quota parte
delle spese legali, di funzionamento del Collegio e di consulenza tecnica d’ufficio; la suddetta intesa è stata formalizzata mediante
scambio di corrispondenza di cui alle note prot. n. 034-11, 035-11 e 036-11 del 12/08/2011 dell’ATI Astaldi Spa e prot. n. 401988
del 29/06/2011 della Regione Veneto.
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Con decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 63/62.01.03 del 11/04/2012 era stata impegnata la somma complessiva
di € 16.949.338,17 sul capitolo n. 100071, denominato “Spese ed oneri da sostenere a seguito di sentenze esecutive” del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2012 per la liquidazione di tutte le rate in scadenza nell’anno 2012, vale a dire quelle dovute
per i lotti A e B e la prima rata del lotto C, sul capitolo n. 100071, denominato “Spese ed oneri da sostenere a seguito di sentenze
esecutive”.
Data la necessità di provvedere alla predisposizione degli atti preordinati all’impegno ed pagamento della somma della seconda
rata scaduta al 31/07/2013, pari a € 10.886.148,98, dovuta per il lotto C in forza della citata intesa in esecuzione al predetto Lodo
Arbitrale, ed essendo lo stanziamento sul pertinente capitolo n. 100071, denominato “Spese ed oneri da sostenere a seguito di
sentenze esecutive” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013, approvato con L.R. n. 4 del 5 aprile 2013 insufficiente
a dare completa copertura all’importo sopra specificato, spettante alla ATI in questione, era stato adottato, con Decreto del
Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 209 del 27/09/2013, l’impegno di spesa per una prima tranche pari a € 1.000.000,00 e
con successivo Decreto del Dirigente della Direzione Infrastrutture n. 300 del 28/11/2013 si era provveduto all’impegno di una
seconda tranche pari a € 1.000.000,00 al fine di far fronte ad una prima parte dell’obbligazione scaduta, derivante dall’emissione
del lodo in oggetto.
Successivamente con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture n. 311 del 24/12/2014 si era provveduto all’impegno
della somma residua pari a € 8.886.148,98, di cui sono state emesse le fatture n. 16/C del 31/01/2014 per € 4.466.276,50 da Astaldi
Spa, n. 56 del 28/01/2014 per € 3.737.816,52 da Mantovani Spa e n. 125 del 31/01/2014 per € 682.055,96 da Gemmo Spa oltre agli
interessi di mora calcolati dalla data di scadenza del pagamento della seconda rata fissata al 31/07/2013 alla data del 31/01/2014,
di cui alle fatture n. 3 del 31/01/2014 per € 145.029,30 di Astaldi Spa, n. 61 del 31/01/2014 per € 121.523,35 di Mantovani Spa e n.
169 del 12/02/2014 per € 22.205,90 di Gemmo Spa, per l’importo complessivo di € 288.758,55, per un importo complessivo pari a €
9.174.907.53 ai fini della liquidazione delle relative fatture emesse da parte del Raggruppamento sopra citato per la causale suesposta
avvenuta in data 31/12/2014 , rinviando, dato l’insufficiente stanziamento di competenza sul pertinente capitolo di bilancio 2014,
ad un successivo decreto del Direttore della Sezione Infrastrutture l’impegno di spesa per gli ulteriori interessi di mora, maturati
dal 31/01/2014 alla data dell’effettivo pagamento di quanto sopra, fatta salva l’effettiva disponibilità di competenza sul pertinente
capitolo del bilancio di previsione, dando atto che la liquidazione sarebbe avvenuta previa trasmissione da parte dell’ATI Astaldi Mantovani - Gemmo, della relativa documentazione contabile, successivamente acquisita agli atti della Struttura competente.
Con Sentenza n. 1397 del 2/03/2016 emessa dalla Corte d’Appello di Roma è stato confermato quanto disposto dal Lodo
Arbitrale sopra citato.
È ora necessario, pertanto, provvedere all’impegno della somma integrativa di € 473.699,80 a saldo degli interessi ancora dovuti
in esecuzione del lodo arbitrale sopra citato, per il periodo dal 31/01/2014 al 31/12/2014 di effettivo pagamento di quanto sopra.
Il presente disegno di legge è stato predisposto in attuazione alla nuova procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio,
così come prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 in tema di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi.
La norma sopra citata prevede, infatti, che il Consiglio regionale riconosca con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, dipendenti dalla regione, purché il disavanzo derivi da fatti
di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
Il presente disegno di legge è quindi finalizzato a riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio del saldo degli interessi
ancora dovuti in esecuzione del lodo arbitrale sopra citato, per il periodo dal 31/01/2014 al 31/12/2014 di effettivo pagamento di
quanto sopra.
Ai sensi del comma 4 del menzionato articolo 73, in caso di sentenze esecutive, il Consiglio regionale provvede entro 60 giorni
dalla ricezione della proposta di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.
La Prima Commissione, conclusa l’istruttoria in ordine al disegno di legge oggi in esame, nella seduta n. 110 del 5 dicembre
2017 ha approvato il provvedimento a maggioranza con il voto favorevole dei rappresentanti dei gruppi consiliari Liga VenetaLega Nord, Zaia Presidente; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento
5 stelle e Centro destra Veneto - Autonomia e libertà.”;
-

Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatrice la consigliera Orietta Salemi, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il PDL 295 ci mette nuovamente difronte al riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio. Ne abbiamo visti
passare più di uno ultimamente in Consiglio, per questioni differenti. Anche poco fa ne abbiamo votati altri due.
Su SFMR, poi, non oltre due mesi fa abbiamo votato quello relativo alla necessità di sanare il debito per un esproprio legato alla
esecuzione dei lavori di realizzazione di una tratta.
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Oggi il Consiglio deve intervenire per legittimare la procedura di saldo di 473 e 700 euro circa degli interessi relativi al lodo
arbitrale che ha fatto seguito alle controversie nate tra Regione, la ATI Astaldi, la Mantovani spa, la Gemmo spa.
Non si tratta, come si può constatare, di una cifra significativa, ma pur sempre significativa, simbolicamente importante per un
settore nevralgico come quello del TPL sui cui la Regione ha fatto qualche passo avanti, ma siamo ancora ai primi passi rispetto
ad altre Regioni.
Non entro negli aspetti tecnici del PDL. Comprendiamo anche il fatto che questa Giunta non abbia dirette, specifiche
responsabilità perché la situazione fa riferimento a una vicenda che risale al 2014.
Tuttavia di responsabilità politica più generale si può parlare: col 2014 si era nella precedente legislatura: la Regione Veneto
aveva la stessa compagine di Governo, la stessa maggioranza, lo stesso Presidente.
Così come si può parlare di responsabilità rispetto a una tempistica mancata: infatti la sentenza della Corte d’Appello di Roma,
che ha confermato quanto disposto dal lodo arbitrale, risale al 2/3/2016, cioè a più di un anno fa. Ci chiediamo come mai tutto
questo tempo.
E come mai, infine, non si riesce a provvedere a un fondo che possa permettere di assolvere ai debiti senza ricorrere alla
legittimazione dei fuori bilancio.
A tal proposito ricordo al Consiglio le considerazioni che proprio in sede di presentazione del PDL sulla autonomia, erano state
fatte in merito al disagio alimentato dall’incertezza dei conti dello Stato dovuti ai numerosi debiti fuori bilancio contratti.
Siccome non perdiamo occasione per sottolineare la nostra efficienza rispetto a quella dello Stato, in questo auspichiamo che,
in un prossimo futuro, saremo davvero capaci di distinguerci, prevedendo magari una ricognizione di tutte le pendenze della
Regione.
Così evitiamo ulteriori sorprese, ma soprattutto evitiamo il disagio di doverci riconoscere emuli di una tanto vituperata
abitudine del Governo centrale.”.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente
“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni
1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo
derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari
compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente
legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare
ulteriormente la misura dell’imposta regionale di cui all’ art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a
un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede
entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende
riconosciuta.”.
4. Struttura di riferimento
Direzione infrastrutture trasporti e logistica
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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione seconda
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE
(Codice interno: 359986)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 170 del 07 dicembre 2017
Adozione del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020. Articolo 36, comma 3, e allegato 4/1,
punto 6, del decreto legislativo n. 118/2011. (Proposta di deliberazione amministrativa n. 49).
[Bilancio e contabilità regionale]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2017 con deliberazione n. 65/CR relativa
all'argomento indicato in oggetto;
CONSIDERATO che nel corso della seduta del 12 luglio 2017 il provvedimento è stato illustrato dalla Giunta regionale e che
nella seduta del 17 novembre 2017 sono state effettuate le consultazioni;
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 30 novembre 2017;
UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino FINOZZI;
UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere
Claudio SINIGAGLIA;
VISTO l'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35; con votazione palese,
delibera
1. di approvare il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020 nel testo allegato e parte integrante
al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET)
ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 170 DEL 7 DICEMBRE 2017
RELATIVA A:

ADOZIONE DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE
(DEFR) 2018-2020. ARTICOLO 36, COMMA 3, E ALLEGATO 4/1, PUNTO 6,
DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011.
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DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA REGIONALE
DGR N. 65/CR DEL 27/06/2017

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
UNITA’ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTVITA’ ISPETTIVE
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Segreteria Generale della Programmazione
Unità Organizzativa Sistema dei controlli e attività ispettive
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PREMESSA DEL PRESIDENTE
E’ con piacere che presento, per il secondo anno, il Documento di Economia e Finanza Regionale
2018-2020, cioè il Documento di Programmazione della Regione che contiene le linee strategiche
su cui l’amministrazione sarà impegnata nel prossimo triennio.
Sono note a tutti le battaglie del Veneto contro gli sprechi di denaro pubblico in favore di una
maggiore efficienza della pubblica amministrazione, per una vera solidarietà e per essere
protagonisti del nostro futuro offrendoci quale modello di sviluppo economico e sociale per l’Italia.
Tuttavia, non è facile lavorare in questa direzione.
Le politiche fiscali, attraverso deleteri tagli lineari che nulla hanno a che vedere con l’equità, ma
che premiano chi sta spendendo male, rendono, di fatto, impossibile lo svolgimento delle attività
istituzionali di Regioni ed Enti Locali.
Le manovre di finanza pubblica prevedono, infatti, un contributo delle Regioni e Province
autonome ai saldi di finanza pubblica pari a 9.794 milioni di euro per il 2018 ed a 9.796 milioni di
euro per il 2019, sia in termini di saldo netto da finanziare (tagli ai trasferimenti) che di
indebitamento netto (avanzo di bilancio da conseguire); 7 miliardi di euro derivano da tagli alla
sanità.
Nel 2017 i tagli programmati ai trasferimenti (saldo netto da finanziare) sono stati parzialmente
compensati con alcuni fondi del bilancio statale destinati alle Regioni, ma non ancora ripartiti. Per
la restante quota, pari a 555 milioni, le Regioni hanno, purtroppo, dovuto subire la riduzione di
trasferimenti in settori importanti dell’intervento regionale, tra cui il fondo per le politiche sociali,
il fondo per le non autosufficienze, quello per l’edilizia sanitaria, il Fondo per il trasporto pubblico
locale e i trasferimenti per i libri di testo. Sul fronte del pareggio di bilancio, alle Regioni a statuto
ordinario è stato assegnato l’obiettivo di realizzare un avanzo di bilancio di 1.974 milioni di euro e
di realizzare investimenti “nuovi e aggiuntivi” per 133 milioni, sempre con risorse regionali, pena
l’accrescimento per tale importo dell’avanzo da conseguire.
Per il 2018, a legislazione vigente, non sono disponibili fondi statali con cui mitigare le ricadute
delle manovre di finanza pubblica. Pertanto, il contributo richiesto al Veneto si tradurrà in una
riduzione delle risorse trasferite di 224 milioni di euro, palesemente insostenibile se non con una
penalizzazione dei servizi ed in particolare del Trasporto pubblico locale (ultimo trasferimento di
rilievo stanziato nel bilancio dello Stato), o addirittura del servizio sanitario. I consistenti tagli alla
spesa, introdotti in maniera ormai sistematica e strutturale, introducono elementi di incertezza e
costituiscono un forte condizionamento dell’autonomia politico-amministrativa, rischiando di
rendere davvero arduo il conseguimento dell’equilibrio dei bilanci regionali, il livello di prestazione
dei servizi essenziali e il contributo delle Regioni alla ripresa dell’economia e degli investimenti.
Di questo quadro di instabilità ne è ben consapevole anche la Corte dei Conti, che, nella
“Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni esercizio 2016”, ha affermato: “Una delle
caratteristiche di questi anni di crisi della finanza pubblica è la sostanziale indeterminatezza del quadro
delle risorse disponibili. Il reiterarsi di tale situazione di incertezza, spesso legata alla effettiva misura dei
tagli preannunciati ai trasferimenti da parte dello Stato, ha inciso in modo significativo sui contenuti dei
documenti previsionali, influendo negativamente sull’investimento di risorse da destinare a misure anticrisi,
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al sostegno dell’occupazione e al rilancio delle diverse economie regionali”.
Ciò significa che le Regioni vengono considerate meri centri di spesa e non soggetti attivi per il
rilancio del nostro Paese.
La situazione, per il Veneto, è resa ancor più pesante in quanto continuiamo a dover registrare un
residuo fiscale di 20 miliardi di Euro all’anno che non viene destinato ad un giusto riequilibrio
territoriale, va a coprire inefficienze e responsabilità altrui.
Sono numerose le aree critiche che devono essere affrontate e risolte nel rapporto finanziario tra
Stato e Regioni:
1. l’attuazione effettiva del riequilibrio del peso delle manovre di finanza pubblica per i vari
comparti della PA, escludendo ulteriori tagli alle Regioni;
2. il rilancio degli investimenti pubblici a livello regionale e locale;
3. garantire il ristoro completo e immediato delle minori entrate derivanti dall’erosione delle
basi imponibili e dei costi dell’esercizio di nuove funzioni;
4. l’applicazione dei costi e dei fabbisogni standard;
5. l’attuazione del federalismo fiscale e l’aumento della premialità per le Regioni virtuose.
Dal canto suo, la Regione, consapevole che non è possibile penalizzare ulteriormente i propri
cittadini:
a) conferma la volontà di non aumentare la pressione fiscale regionale;
b) è impegnata nell’attuare l’Autonomia differenziata;
c) prosegue nell’opera di contenimento della spesa nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica;
d) utilizza in modo pieno e prioritario le risorse assegnate dall’Unione Europea.
Ciò premesso, alcuni percorsi risultano prioritari nell’agenda dei lavori.
Per il riconoscimento di un’autonomia differenziata per il Veneto
È da tempo che il Veneto esprime istanze di maggiore autonomia, sia nell’amministrazione delle
proprie risorse che nell’esercizio di compiti e funzioni, con una consapevolezza che è emersa
chiara innanzitutto tra la popolazione veneta e poi prontamente condivisa dalla Regione.
Non vi è dubbio, infatti, che proprio in Veneto – unica Regione italiana confinante con due Regioni
a statuto speciale – emergono con particolare evidenza gli oggettivi squilibri esistenti tra le Regioni
speciali e le Regioni ordinarie, tanto da rendere sempre meno comprensibili e giustificabili le
differenti condizioni in cui versano i cittadini veneti rispetto ai loro vicini residenti in Trentino e
Friuli.
L’unica possibile prospettiva di forte sviluppo del nostro territorio, l’unica strada per dare
concreta risposta alle sempre più pressanti istanze dei cittadini e delle piccole e medie imprese del
Veneto – in questo periodo di profonda crisi del contesto economico – è quella volta ad ottenere
il riconoscimento di una maggiore autonomia al Veneto: autonomia di scelta che consenta ai
Veneti, attraverso i propri rappresentanti, di gestire le proprie risorse per investirle al meglio a
favore di chi in Veneto vive, lavora e produce.
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Tre ordini di motivi sono alla base di queste istanze:
- il primo, e più evidente, è che solo chi sta sul territorio può porre in essere politiche pubbliche
mirate alle reali condizioni socio-economiche dello stesso, perché solo la vicinanza al territorio
pone chi governa nella condizione di stabilire positive e fattive interazioni con i soggetti economici
e produttivi, con le diverse realtà che lo stesso territorio esprime;
- il secondo muove da un sentimento di giustizia che anima una forte rivendicazione: il Veneto
produce molto, ma il livello di spesa dello Stato in Veneto è inferiore a quello delle altre Regioni a
Statuto ordinario (eccetto la Lombardia): per quanto riguarda la spesa corrente, ad esempio, lo
scarto tra quanto lo Stato, nel suo complesso, spende in Veneto e quanto viene speso in media
nelle Regioni ordinarie sfiora i 600 euro pro capite (con una differenza di circa il 20% rispetto alla
media). Le distanze poi si ampliano ancora di più se si confrontano le risorse pubbliche di cui sono
destinatarie, per l’appunto, le Regioni a Statuto speciale con quelle destinate al Veneto;
- il terzo ordine di motivazioni è quello forse meno palese, ma in questo frangente più rilevante. In
questo momento di forte crisi economica lo spirito autonomistico del Veneto non va
pretestuosamente letto in chiave egoistica di indifferenza e disinteressamento per gli altri.
Tutt’altro. Il Governo deve consentire alle realtà territoriali più virtuose e maggiormente in grado
di produrre ricchezza di fungere da volano per l’intera economia nazionale, a beneficio di una
rinascita che finalmente coinvolga davvero anche le aree del Paese rimaste più indietro.
E’ sempre più necessario abbandonare, una volta per tutte, il modello di regionalismo vigente, che,
per rispondere ad una logica dell’uniformità dell’intervento pubblico in tutte le zone del Paese, ha
in realtà bloccato le potenzialità delle realtà produttive che potevano trainare l’economia, creando
di fatto un’Italia a due velocità.
Questo modello ha prodotto egualitarismo ma non eguaglianza, poiché, nonostante l’uguaglianza
formale di attribuzioni e competenze, il tessuto delle varie realtà regionali è rimasto attraversato
da profonde differenze economiche e sociali, e la riforma del Titolo V ha contribuito
drammaticamente ad estendere il divario tra Nord e Sud, fino a un livello che ormai, non ha alcun
equivalente all’interno dei Paesi OCSE.
Per tutti questi motivi, la Regione si appresta, ancora una volta, a richiedere l’autonomia
differenziata: con la legge n. 15 del 19 giugno 2014, dopo le iniziative già promosse nel recente
passato ma che non hanno sortito – come è a tutti noto – alcun effetto, la Regione ha inteso dare
nuovo impulso al procedimento per il conseguimento di maggiore autonomia legislativa,
amministrativa e fiscale, prevedendo lo svolgimento – il 22 ottobre 2017 – di un referendum
regionale consultivo per dare, in caso di esito positivo, forza e credibilità al negoziato con lo Stato
previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Per una sanità eccellente a misura di persona - l’Azienda Zero e il riordino delle
Aziende sanitarie
Negli ultimi anni si è imposta la necessità di ripensare il sistema di management della sanità
regionale di fronte alla crescente esigenza della sostenibilità del Sistema socio-sanitario e al
contestuale aumento della domanda assistenziale, a seguito dell’incremento delle patologie
croniche, dell’invecchiamento della popolazione e dell’innovazione tecnologica.
Il fine che ci si è posti è quello di garantire - attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse
impiegate - il mantenimento dell’alto livello qualitativo raggiunto dai servizi socio-sanitari nel
Veneto.
La transizione verso un sistema che sia moderno e competitivo non può che passare attraverso
una riorganizzazione dell’intero Sistema sanitario che risponda a principi di efficientamento e
riduzione di ogni duplicazione di costo, nonché ad un nuovo modello di governance, rafforzando
anche le attività di coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle Aziende ULSS.
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L’obiettivo del nuovo modello di governance è quello di spendere meglio le risorse, incrementando
i servizi e assicurando agli assistiti in Veneto una sanità di eccellenza, altamente qualificata e
specializzata. La decisione, quindi, di creare un nuovo ente denominato “Azienda Zero”, per il
governo della Sanità regionale, risponde a queste finalità: unificare e centralizzare in capo ad un
solo soggetto le funzioni di supporto alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria, nonché di
supporto al coordinamento e alla governance del SSR, riconducendo a esso le attività di gestione
tecnico-amministrativa su scala regionale.
Questa distribuzione di funzioni rappresenta un’evidente garanzia di coordinamento e di efficienza
e consente una indubbia razionalizzazione delle risorse assegnate, determinando un significativo
risparmio nelle spese.
In particolare, il coordinamento degli acquisti sanitari permetterà, ad esempio, un contenimento
dei tempi e dei costi collegati all’espletamento delle procedure di gara pubbliche per
l’approvvigionamento di beni e servizi nelle Aziende ULSS, ma garantirà anche una maggiore
efficacia e appropriatezza dei prodotti acquistati, derivante dalla comparazione tra le
caratteristiche tecniche e i costi dei diversi beni impiegati per utilizzi analoghi in ambito sanitario.
Anche l’omogeneizzazione delle procedure tra le Aziende del SSR, i cui standard saranno definiti e
monitorati dall’Azienda Zero, consentirà il raggiungimento di livelli di qualità, di risultato, di
servizio e di efficienza, secondo le migliori pratiche già presenti in Veneto e che potranno
diventare standard diffusi su tutto il territorio.
La gestione della Sanità che si sta realizzando consentirà una maggiore trasparenza dell’azione
amministrativa e un controllo più semplice sull’efficienza e sull’efficacia delle decisioni adottate.
La legge regionale di riforma non si è limitata al rafforzamento della programmazione regionale, ed
alla creazione dell’Azienda Zero, ma è stata accompagnata da una considerevole riduzione del
numero delle Aziende ULSS, passate da 21 a 9. Tali trasformazioni comportano, fermo il livello dei
servizi sul territorio, una riduzione della spesa che sarà riferita principalmente ai compensi per le
direzioni strategiche e per gli organi aziendali, e, quindi, progressivamente collegata
all’aggregazione di sedi e unità operative tecnico amministrative.
La legge di riforma ha, quindi, realizzato, attraverso una politica di governance della Sanità
assolutamente innovativa, una razionalizzazione e una evoluzione dell’intero Sistema sanitario
regionale da definirsi epocale, i cui risultati si sono già iniziati ad apprezzare.
Per una integrazione nel pieno rispetto delle norme e delle culture
Non serve sottolineare come i flussi migratori non programmati che stanno caratterizzando
questo periodo e che vedono come prima meta di arrivo il nostro paese costituiscano una delle
questioni che desta maggior attenzione, non solo da parte delle Istituzioni, ma anche da parte dei
cittadini, preoccupati sia per quanto riguarda le ricadute sociali del fenomeno sia per quanto
concerne il tema sicurezza.
Risulta evidente che si tratta di un fenomeno complesso, che coinvolge molteplici aspetti, da quello
umano a quello sociale e che come tale dev’essere pensato quando diventa oggetto della
definizione e gestione delle politiche pubbliche.
Il flusso migratorio è imponente e non accenna a diminuire, anzi si prevede che nel prossimo
futuro ci possa essere un incremento notevole. Per comprendere il trend di crescita basti pensare
che dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile dello stesso anno erano sbarcati quasi 28 mila migranti,
mentre nello stesso periodo del 2017 ne sono sbarcati più di 37 mila, registrando un aumento del
32,6%.
Solo nella nostra Regione, alla medesima data di aprile, sono arrivate più di 34 mila persone, di
molte delle quali si sono perse le tracce, posto che ne risultavano ospitate nelle strutture di
accoglienza soltanto poco più di 13 mila.
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Accogliere chi fugge da guerre, violenze e persecuzioni, rappresenta un principio fondamentale di
una società civile e solidaristica, ma occorre distinguere chi vuole entrare nel nostro paese
violando le norme che regolano gli ingressi dei cittadini extracomunitari.
La società veneta conosce il valore dell’accoglienza e l’importanza dell’integrazione dei migranti
che, nel rispetto della normativa, intendono stabilirsi nella nostra regione per costruirsi una nuova
vita, per sé e per le proprie famiglie.
Altro è, invece, il fenomeno dei richiedenti protezione internazionale, la maggioranza dei quali,
all’esito della valutazione delle Commissioni territoriali, risulta non in possesso dei requisiti atti ad
ottenere tale protezione. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, solo nel mese di aprile di
quest’anno, su 3.696 domande esaminate, ne sono state negate 2.158, pari al 59%.
La Regione del Veneto da anni sta attuando politiche di integrazione rivolte ai cittadini immigrati
regolarmente residenti, finalizzate a creare le condizioni per un reale inserimento nel nuovo
contesto sociale, inserimento che implica la conoscenza ed il rispetto di norme, usi e tradizioni
della società di nuova accoglienza.
Per un territorio accessibile e interconnesso – La Superstrada Pedemontana Veneta
Nell’ambito degli interventi di rilevanza strategica regionale e sovra regionale, finalizzati a
migliorare le interconnessioni tra le reti stradali dei Corridoi Europei, le reti stradali nazionali e
quelle del territorio veneto, per soddisfare i fabbisogni di accessibilità e mobilità delle diverse aree
regionali, e nell'ottica di rilanciare le politiche per le città e quelle delle filiere produttive,
particolare attenzione riveste la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
già inserita tra le "Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse
regionale".
L’opera è stata, altresì, confermata tra gli interventi prioritari nella sezione “strade e autostrade”
del programma di interventi del Documento di Economia e Finanza 2017 deliberato dal Consiglio
dei Ministri l’11 aprile 2017.
L'inserimento sul territorio regionale dell’opera, che interessa 37 Comuni veneti, di cui 22 nella
Provincia di Vicenza e 15 nella Provincia di Treviso, consentirà modificazioni rilevanti all'assetto
della mobilità sia sui territori prossimi al tracciato, che sull'intero Nord-Est, contribuendo alla
gerarchizzazione dell'intero sistema viario. L'intervento permetterà, quindi, una migliore
accessibilità, facendo sì che gli attori locali possano raggiungere in modo più diretto ed in tempi più
brevi i mercati esterni e viceversa.
Va ricordato che alla data del 31 dicembre 2016 è cessato il regime emergenziale dichiarato nel
luglio 2009 e più volte prorogato, determinando così il rientro nella gestione ordinaria
dell’Amministrazione regionale di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell’intervento e
l’immediata cessazione dell’applicabilità delle speciali deroghe all’ordinamento statale concesse al
Commissario Delegato.
La Giunta regionale ha sin da subito adottato alcune misure urgenti, atte a garantire il subentro
della gestione dell'opera in via ordinaria, nonché ad adottare tutte le misure gestionali ritenute utili
al perseguimento del beneficio pubblico.
In linea con il previgente Documento di Economia e Finanza Regionale, si è ritenuto di adeguare
l’assetto convenzionale ereditato in un’ottica maggiormente garantista per la Regione del Veneto,
capace di introdurre notevoli benefici per il concedente pubblico, atteso che allo stato attuale dei
lavori, già realizzati per circa il 27%, costituiva interesse pubblico l’obiettivo di evitare
l’interruzione dei lavori, sia sotto il profilo ambientale che sotto quello socio-economico.
Con la sottoscrizione del Terzo atto convenzionale, avvenuta nello scorso mese di maggio, si è
dato avvio al risarcimento degli espropri già concordati, e, a seguire, l’avvio della procedura per gli
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altri, mentre è stato messo a punto un sistema di monitoraggio continuo per verificare il rispetto
dei tempi e della qualità degli interventi. Si sono, altresì, accelerati i lavori sull’intero tracciato, nei
cantieri già aperti che interessano ben 80 chilometri di strada e nei rimanenti 15, nel trevigiano,
con una spesa di 40/45 milioni di euro al mese.
Altri temi, ugualmente importanti, sono rinvenibili nel DEFR 2018-2020; ognuno di questi
rappresenta, per noi, una sfida per costruire, con la partecipazione di tutti, un futuro fondato su
benessere ed equità.

Il Presidente della
Regione del Veneto
Luca Zaia
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NOTA METODOLOGICA
Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) rappresenta il principale strumento della
programmazione regionale, ai sensi del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come integrato
e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
In particolare l’art. 36, comma 3, del citato decreto legislativo, prevede che le Regioni ispirino la
propria gestione al principio della programmazione, di modo che il bilancio di previsione finanziario
sia elaborato sulla base delle politiche contenute nel DEFR.
L’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 relativo al “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”, inoltre, stabilisce che “il Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale,
contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione” e
altresì prescrive che il bilancio di previsione esponga “l’andamento delle entrate e delle spese
riferito ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e
regionale vigente e al documento di programmazione dell’ente”.
Infine l’Allegato n. 14 (Glossario Arconet) del D.Lgs. n. 118/2011prevede che nel bilancio di
previsione le spese siano classificate in Missioni e Programmi.
In ordine ai tempi di adozione del DEFR, presa visione dello scenario di finanza pubblica delineato
nel Documento di Economia e Finanza (DEF) per garantire la necessaria coerenza con gli
strumenti della finanza pubblica nazionale, l’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 prescrive che il
DEFR debba essere adottato dalla Giunta Regionale e trasmesso al Consiglio entro il 30 giugno
dell’anno antecedente a quello cui il documento stesso si riferisce. Il DEFR deve essere aggiornato
e trasmesso al Consiglio regionale, con relativa Nota, entro 30 giorni dalla presentazione della
Nota di aggiornamento del DEF nazionale e, comunque, non oltre la presentazione del Disegno di
legge di bilancio.
Sulla base del quadro normativo su esposto e al fine di garantire la giusta relazione con il sistema
del bilancio, il DEFR 2018–2020 della Regione del Veneto ha la medesima struttura/classificazione
del Documento di Bilancio.
Nell’ambito di ogni Missione sono state individuate delle linee strategiche che rappresentano le
priorità prefissate dall’Amministrazione per il prossimo triennio programmatorio. Si evidenzia che
le linee strategiche selezionate saranno declinate in obiettivi strategici al momento della redazione
della Nota di Aggiornamento al DEFR.
Ciascuna Missione, a sua volta, è stata declinata in Programmi, che rappresentano le linee
programmatiche e gli indirizzi operativi dell’azione amministrativa, volti a perseguire le finalità delle
Missioni, nel triennio considerato. Per ogni Programma sono stati individuati i risultati attesi.
Il DEFR costituirà punto di riferimento per la predisposizione del prossimo Piano della
Performance (che viene aggiornato e adottato annualmente, in base al D.Lgs. n. 150/2009) e di
esso se ne terrà conto nel prossimo Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
Inoltre, il DEFR rappresenta in maniera sintetica il quadro congiunturale internazionale e nazionale
e descrive il contesto economico finanziario regionale.
Elemento di novità rispetto ai contenuti presenti nelle edizioni precedenti, è rappresentato
dall’introduzione dell’analisi sull’evoluzione delle principali dimensioni del benessere. A tal fine è
stato considerato un primo gruppo di indicatori di Benessere Equo e Sostenibile – BES (L. n.
163/2016, art. 1, co. 6, lett. g).
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Il Documento, inoltre, fornisce in quadro di riferimento per la spesa riprendendo i dati del bilancio
di previsione 2017-2019 approvato con legge regionale 30 dicembre 2016, n. 127.
Al fine di verificare che la gestione si svolga in condizioni di efficienza e efficacia, tali da permettere
il raggiungimento delle finalità istituzionali, l’Amministrazione provvederà a monitorare e
controllare, attraverso l’applicativo informatico SFERe, l’andamento delle attività programmate nel
DEFR per poter, eventualmente, procedere con gli opportuni interventi correttivi in caso di
scostamento rispetto alle previsioni.
Per la predisposizione del DEFR 2018-2020, la Segreteria Generale della Programmazione - Unità
Organizzativa “Sistema dei controlli e attività ispettive”, si è avvalsa della collaborazione e delle
informazioni fornite dalle Strutture regionali, che hanno operato in accordo con gli Assessorati di
riferimento sulla base delle specifiche competenze per materia e che si ringraziano.
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1. IL CONTESTO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE
VENETO1
1.1 Dal quadro congiunturale internazionale alla situazione dell’economia
veneta2
Il 2016 non è stato avaro di eventi sul piano dell’economia mondiale. L’anno si è aperto con le
borse mondiali in caduta sui timori per un eccessivo rallentamento dell’economia cinese. Il prezzo
del petrolio, già in affanno da qualche anno, subisce una crisi devastante; le quotazioni dell’oro
nero scendono sotto i 30 dollari al barile, per poi riprendersi negli ultimi mesi dell’anno. In
primavera, la BCE potenzia i suoi stimoli monetari, noti come “quantitative easing”, elevandoli da
60 a 80 miliardi di euro al mese e a fine anno li prolunga
per tutto il 2017, ma riducendone gli importi mensili a
L’economia globale cresce a ritmi
60 miliardi, a partire dal mese di aprile 2017.
non eccezionali (+3,1%), con una
Nel mese di giugno i cittadini britannici decidono di
decelerazione che accomuna tutte le
uscire dall’Unione europea. Nel mese di novembre
principali aree.
Donald Trump, contro i favori del pronostico, diventa il
45-esimo presidente USA. Il suo arrivo alla Casa Bianca
determinerà una svolta nelle scelte politiche
dell’amministrazione statunitense. Un aspetto molto temuto delle promesse elettorali di Trump
riguarda il suo protezionismo ostentato nei rapporti commerciali con gli altri paesi. Se davvero il
governo di Washington dovesse voltare le spalle in modo netto alla globalizzazione, i contraccolpi
al commercio mondiale sarebbero inevitabili e porterebbero a una conseguente decelerazione
della crescita globale, a partire proprio da quella dell’economia americana. In questo contesto,
l’economia globale cresce a ritmi non eccezionali (+3,1%), con una decelerazione che accomuna
tutte le principali aree. Rallentano le economie emergenti (+4,1%), che avevano fornito il maggiore
contributo nel corso della fase di espansione degli anni duemila, e che vedono adesso la loro
crescita quasi dimezzarsi rispetto a quel periodo. Anche l’economia cinese rallenta, anche se non
di molto: il Pil di Pechino nel 2016 è cresciuto del +6,7%, in linea con le aspettative del governo
cinese. Inoltre, inizia a pesare la situazione del debito pubblico cinese: nel mese di maggio 2017
l’agenzia di rating Moody’s ha operato un declassamento del debito cinese, che è passato da Aa3 a
A1. L’agenzia di rating teme che nonostante la crescita cinese sia ancora moderatamente alta, con
l’obiettivo di arrivare attorno al 6,5% quest’anno, sia aumentato il rischio di default, ovvero
l’incapacità del governo di ripagare un debito in continua crescita.
Nonostante il rallentamento dell’economia cinese, quella dei Brics in generale (l’associazione tra le
maggiori economie emergenti: Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica), potrebbe tornare ad
accelerare. Il Pil dell’area è tornato a registrare tassi di crescita superiori ai quattro punti
percentuali. Entrando più nel dettaglio dei singoli paesi, il Brasile e Russia registrano un calo del Pil,
rispettivamente del -3,6% e del -0,2%, mentre torna a crescere la ricchezza prodotta in Sudafrica
(+0,3%). La performance più elevata nell’area dei Brics spetta all’India: +6,8% rispetto al dato
registrato nel 2015.
Si conferma d’altra parte la significativa decelerazione delle economie avanzate. Le economie dei
paesi più industrializzati, che inizialmente erano parse non risentire molto del peggioramento della
congiuntura dei paesi emergenti, hanno registrato una brusca frenata delle esportazioni. La frenata

1

A cura dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico – Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - U.O. Sistema statistico
regionale SISTAR.
2
Dati e previsioni disponibili ad aprile 2017. Paragrafo a cura dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto.
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dell’attività produttiva si è quindi accompagnata a una brusca battuta d’arresto degli scambi
internazionali.
L’economia americana ha terminato il 2016 con una frenata della crescita all’1,9% nel quarto
trimestre, risentendo delle deboli esportazioni. Il Pil degli Stati Uniti ha deluso le attese e la
crescita nell’intero 2016 si è arrestata al +1,6%, contro il +2,6% del 2015, registrando così il dato
più debole dal 2011.
Nel corso del 2016 l’economia dell’Unione europea ha
Nel 2016 l’economia dell’UE ha
decelerato ulteriormente, si stima una crescita di 1,9
decelerato ulteriormente, risentendo
punti percentuali, risentendo della frenata del
della frenata del commercio mondiale,
commercio mondiale, che ha condizionato l’andamento
mentre l’Uem cresce del +1,8%.
delle esportazioni. La Uem cresce nel 2016 del +1,8% e
gli indicatori congiunturali dell’area segnalano una fase di
rafforzamento negli ultimi mesi dell’anno. La Germania, che registra un incremento del Pil del
+1,9%, continua a crescere più di Francia e Italia. La crescita dell'economia spagnola è stata del
+3,2% nel 2016, leggermente superiore alle previsioni del governo di Madrid. L’economia
britannica non è caduta in recessione e, nonostante l’esito del referendum sulla Brexit, ha chiuso
l’anno con una crescita vicina ai due punti percentuali.

Tab. 1 - Indicatori economici nei principali paesi industrializzati - Anni 2015:2018
PIL (Var. %)

Stati Uniti
Giappone
Area euro
Regno Unito
UE28

2015 2016 2017 2018
2,6
1,6
2,3
2,5
1,2
1,0
1,2
0,6
2,0
1,8
1,6
1,8
2,2
1,8
1,5
1,2
2,2
1,9
1,8
1,8

Domanda interna (Var. %)

Inflazione

Tasso di disoccupazione

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
3,2
1,7
2,4
2,7
0,1
1,3
2,7
2,4
5,3
4,9
4,7
4,6
0,7
0,7
1,0
0,5
0,8 -0,1
1,0
0,6
3,4
3,1
3,1
3,1
1,8
1,9
1,7
2,0
0,0
0,2
1,7
1,5 10,9 10,0
9,6
9,1
1,9
2,1
1,6
0,6
0,0
0,7
2,5
2,6
5,3
4,8
5,2
5,6
2,0
2,1
1,9
1,8
0,0
0,3
1,8
1,7
9,4
8,5
8,1
7,8

Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati e previsioni, in rosso, Eurostat, FMI e Commissione
europea

Nel 2016 in Italia si registra un Pil pari a 1.672.438 milioni di euro correnti, con un aumento dello
0,9% in termini reali. Il terzo anno di crescita
consecutiva ha consolidato il quadro congiunturale
Nel 2016 in Italia si registra un PIL pari a
riportando il prodotto interno, misurato in volumi, ai
1.672.438 milioni di euro correnti, con un
aumento dello 0,9% in termini reali.
livelli raggiunti nel 2000 ma ancora assai lontano (di circa
132 miliardi a prezzi concatenati, anno di partenza 2010)
rispetto ai numeri pre-crisi del 2007.
Nel 2017 si prevede che la crescita si aggirerà attorno al punto percentuale, sostenuta dagli
investimenti, grazie allo stimolo dei provvedimenti legislativi (Industry 4.0) e dalla ripresa della
domanda estera.
Si stima che il PIL veneto nel 2016 cresca del +1,2%, ad
Si stima che il PIL veneto nel 2016 cresca
una velocità, quindi, leggermente superiore rispetto alla
del +1,2%, ad una velocità, quindi,
leggermente superiore rispetto alla
media nazionale. La domanda interna, come già era stato
media nazionale. Per il 2017 si stima una
nel 2015, continua la ripresa dopo un periodo di
crescita del PIL veneto pari a +1,2%.
stagnazione: per il 2016 i consumi delle famiglie si
assestano su un +1,6% annuo, mentre gli investimenti
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crescono del +3,3% rispetto all’anno precedente.
Il risultato del 2016 è attribuibile soprattutto ad una buona performance dell’industria veneta che
rimane competitiva e registra un aumento del valore aggiunto pari all’1,8%. A trainare l’industria
veneta sono stati alcuni comparti dell’agroalimentare (vino e settore dolciario), il settore
dell’occhialeria e le industrie della meccanica strumentale che hanno registrato buone performance
di fatturato ed export.
Per il 2017 si stima una crescita del Pil veneto pari a +1,2%, superiore al +0,9% previsto a livello
nazionale. L’andamento della crescita previsto per il 2017
in Veneto sarà sintesi di un buon consolidamento degli
Il Veneto rimane la terza regione in
investimenti (+2,9%) e di una lieve decelerazione dei
Italia per la produzione di ricchezza,
consumi finali (+0,6%) ma sarà sorretto con decisione da
dopo Lombardia e Lazio: il 9,2% del
una rilevante accelerazione dell’export (+3,9%).
Prodotto interno lordo nazionale è
realizzato in Veneto.
Il Veneto rimane la terza regione in Italia per la produzione
di ricchezza, dopo Lombardia e Lazio: il 9,2% del Prodotto
interno lordo nazionale è realizzato in Veneto. Il Pil per
abitante veneto nel 2015 risulta di 30.843 euro a valori correnti, superiore del 14% rispetto a
quello nazionale.

Tab. 2 - Quadro macroeconomico (variazioni percentuali su valori concatenati con anno di riferimento
2010). Veneto e Italia - Anni 2014:2017
2014

Prodotto interno lordo
Spesa per consumi finali delle
famiglie (a)
Spese per consumi finali AA. PP.
e Isp
Investimenti fissi lordi
Importazioni (b)
Esportazioni (b)

2015

2016

2017
Previsioni
DEF
Italia

Italia

Veneto

Italia

Veneto

Italia

Veneto

Italia

Veneto

0,1

0,6

0,8

0,6

0,9

1,2

0,9

1,1

1,2

0,3

0,3

1,5

1,9

1,3

1,6

0,6

1,0

0,7

-0,7

0,1

-0,6

-0,8

0,7

0,6

0,1

0,3

0,1

-2,3

-1,9

1,6

2,3

2,9

3,3

2,5

3,7

2,9

-1,1
2,2

1,9
3,6

3,8
3,4

6,9
5,3

-1,3
1,2

-1,2
1,3

4,0
3,6

-

4,0
3,9

(a) Questo aggregato include anche le Isp nelle previsioni nazionali per il 2017 del Documento di Economica e Finanza 2017
(b) Valori correnti
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat e stime e previsioni, in rosso, Prometeia e Ministero
dell’Economia e delle Finanze – Documento di Economia e Finanza 2017

1.2 L’export
Nonostante il rallentamento del commercio mondiale, le esportazioni venete hanno raggiunto nel
2016 il loro massimo storico. Negli ultimi anni, il buon
andamento delle vendite di prodotti veneti sui mercati esteri
Il Veneto conferma la seconda
ha contribuito a rallentare la caduta del Pil nella fase di
posizione
della
graduatoria
recessione e a sostenere la ripresa negli anni più recenti. Nel
regionale per valore complessivo di
export, con una quota del 14,0% sul
2016 il fatturato estero delle imprese venete è cresciuto del
totale nazionale.
+1,3% e ha raggiunto i 58,2 miliardi di euro. Il Veneto
conferma la seconda posizione della graduatoria regionale per
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valore complessivo di export, con una quota del 14,0% sul totale nazionale.
La dinamica positiva delle imprese venete nei mercati esteri è il frutto di processi di
ristrutturazione che hanno migliorato la qualità di molte produzioni made in Veneto. I principali
settori che hanno beneficiato della crescita delle transazioni internazionali sono la meccanica, le
produzioni agroalimentari, il comparto chimico, l’industria del legno e l’occhialeria. Il fatturato
estero delle produzioni meccaniche cresce del +2,4% e
nel 2016 raggiunge un ammontare globale pari a 11,6
Le produzioni agroalimentari registrano
miliardi di euro, che rappresenta il 20% dell’export
la crescita più elevata in termini
percentuali (+7,0%). Continuano a
regionale. Le produzioni agroalimentari, trainate dalle
crescere anche le vendite di mobili veneti
performance delle vendite di vino, registrano la crescita
all’estero.
più elevata in termini percentuali (+7,0%) e oltrepassano
per la prima volta la soglia dei sei miliardi di euro.
Continuano a crescere le vendite di mobili veneti all’estero. L’export, che è stata la salvezza di un
comparto altrimenti soffocato dal calo dei consumi domestici, nel 2016 ha raggiunto un volume
d’affari vicino ai tre miliardi di euro. Le vendite estere del comparto della chimica e farmaceutica
registrano una crescita annua di poco superiore ai quattro punti percentuali. Protagonisti della
crescita dell'export del comparto sono stati gli articoli in gomma e materie plastiche e le
lavorazioni in vetro, confermando quella che era stata la tendenza già registrata nel 2015.

Tab. 3 - L'interscambio commerciale. Valori espressi in milioni di euro e variazione % annua.
Veneto e Italia - Anni 2015:2016(*)
Esportazioni

Veneto
Italia

2016 mln.
euro

Quota %

58.246
417.077

14,0
100,0

Importazioni
Var. %
2016/15
1,3
1,2

2016 mln.
euro

Quota %

41.789
365.579

11,4
100,0

Var. %
2016/15
-1,2
-1,3

(*) 2016 dato provvisorio
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Per quanto concerne i mercati di sbocco, il bacino
dell’Unione europea si conferma la destinazione principale
Il bacino dell’UE si conferma la
delle esportazioni venete, coprendo il 59% delle vendite
destinazione
principale
delle
all’estero. In totale, l’export regionale diretto verso i paesi
esportazioni venete (59% delle
dell’area comunitaria ha rilevato una dinamica positiva pari a
vendite all’estero). La Germania,
+2,7%. Questo ha consentito di compensare la perdita di
come sempre, è il primo mercato di
sbocco.
quota nei mercati extra Ue che ha registrato una flessione
pari a -0,8%, principalmente legata al consistente calo
dell'export verso la Svizzera, uno dei partner commerciali di
maggior peso in assoluto (-13,1% la variazione rispetto al 2015) e da perdite di quote verso Brasile
(-20,4%), Messico (-5,2%) e Giappone (-4,1%). La Germania, come sempre, è il primo mercato di
sbocco delle merci venete. L’export verso la Germania pesa per il 13,2% del totale regionale e
cresce del +1,3% rispetto al valore registrato nel 2015. In crescita anche l’export verso la Francia
(+2,8% rispetto al 2015), spinto dalle vendite di macchinari (+60 milioni di euro rispetto al 2015),
beni agroalimentari (+38 milioni di euro) e mobili (+34 milioni di euro).
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Stabile l’export verso il Regno Unito che risente in parte l’effetto deprezzamento della sterlina. Il
dato positivo dell’export verso la Russia (+3,4%) segna il ritorno di un mercato, dopo tre anni di
caduta libera dell’export (-35,6% dal 2013 al 2016),
fondamentale per le imprese manifatturiere venete.
Il dato positivo dell’export verso la
Fuori dall’Europa, ad eccezione del Nord America e di alcuni
Russia (+3,4%) segna il ritorno di
mercati dell’Asia centrale, è una sequenza di segni negativi: un mercato fondamentale, dopo tre
6,6% in America Latina, -8,6% in Nord Africa e -0,8% in
anni di caduta libera.
Medio Oriente. Regge il mercato dell’Asia orientale, dove la
variazione è negativa di appena un decimale e dove l’export
veneto supera la quota dell’8% del fatturato estero regionale. Merito della Cina, soprattutto, il cui
confronto tra il 2015 e il 2016 evidenzia in modo vistoso l’aumento delle merci venete in uscita
(+10,4%).
La qualità delle nostre produzioni continua ad essere il miglior biglietto da visita per i territori
anche negli Stati Uniti d’America. Il principale mercato fuori dai confini Ue continua a crescere, pur
registrando dei tassi inferiori a quelli degli ultimi anni. L’export veneto verso gli Usa cresce del
+3,7% e nel 2016 raggiunge i 4,8 miliardi di euro.
Nel 2016 sono 28.917 gli operatori presenti in Veneto che effettuano vendite di beni all'estero, in
linea col dato registrato nel 2015.

1.3 L’agricoltura
Il valore complessivo della produzione lorda agricola veneta nel 2016 è stimato in 5,5 miliardi di
euro, sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente (-0,3%). L’annata agraria ha registrato un
aumento della quantità prodotta del 4,1% complessivamente e dal 3,3 al 6,3% per tutti i principali
comparti. Tuttavia l’andamento generalmente negativo dei mercati ha penalizzato il valore finale
della produzione, in particolare degli allevamenti e parzialmente anche delle colture erbacee. In
leggero aumento invece il valore delle colture legnose, sostenuto soprattutto dai buoni risultati del
settore vitivinicolo veneto.
Ancora in calo il numero di imprese agricole attive
iscritte alle Camere di Commercio del Veneto, sceso nel
Nel 2016 il deficit della bilancia
2016 a 64.108 unità, in flessione dell’1,3% rispetto al
commerciale
veneta
dei prodotti
medesimo periodo del 2015. Cala leggermente anche il
agroalimentari
si
è
più
che
dimezzato
numero di imprese dell’industria alimentare a 3.677 unità
rispetto al 2015 (-56,3%). Le esportazioni
attive (-1,2%). In significativo aumento invece gli occupati
di vino hanno sfondano il tetto record di
in agricoltura, che nel corso del 2016 vengono stimati
2 miliardi di euro, crescendo di 9 punti.
dall’Istat in circa 72.600 unità, con una crescita del 16%
derivante dall’aumento dell’11,5% degli occupati
indipendenti e soprattutto del 22,4% degli occupati dipendenti.
Notizie positive dal commercio con l’estero: i dati evidenziano che nel 2016 il deficit della bilancia
commerciale veneta dei prodotti agroalimentari si è più che dimezzato rispetto al 2015 (-56,3%),
essendo sceso a 215 milioni di euro in seguito a un incremento delle importazioni (6,5 miliardi di
euro, +2%) decisamente inferiore all’aumento delle esportazioni (6,3 miliardi di euro, +7%). A
segnare il passo sono le esportazioni di vino che per il 2016 sfondano il tetto record di 2 miliardi
di euro, crescendo di 9 punti rispetto all’anno precedente.
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1.4 Il secondario ed il terziario
Il Veneto è la quarta regione in Italia per numero di imprese attive: nel 2016 sono 434.994, l’8,5%
di quelle italiane, in calo dello 0,4% rispetto al 2014 se si esclude il comparto agricolo e dello 0,5%
se si considera anche quest’ultimo.
Nel 2016 si registra un lieve calo della natalità imprenditoriale veneta, che si assesta a 6,2 imprese
nate ogni 100, mentre resta stabile la mortalità d’impresa. Peggiora leggermente il saldo
imprenditoriale rispetto al dato 2015: -0,3%. Segnali incoraggianti arrivano sul fronte dei fallimenti
d’impresa: nel 2016 i fallimenti di imprese venete si riducono in un anno del 14%, a fronte del 8,5% registrato in ambito nazionale. Complessivamente le imprese fallite in Veneto nel 2016 sono
1.172, pari a 2,7 imprese cessate ogni 1.000.
Nell’anno appena concluso è ancora il terziario a fungere da volano per l’economia regionale:
rappresenta poco meno del 60% delle imprese attive
venete. A crescere sensibilmente sono i servizi di
Nell’anno appena concluso è ancora il
alloggio e ristorazione e i servizi bancari e finanziari,
terziario a fungere da volano per
l’economia regionale: rappresenta poco
rispettivamente, +1,9% e +1,6% annuo; seguono i servizi
meno del 60% delle imprese attive
sociali e personali, +1,3%. Più lieve è l’incremento del
venete.
settore dei servizi alle imprese, +0,2% rispetto al 2015. Il
commercio, settore presso il quale operano quasi un
quarto delle imprese del Veneto, registra un calo del -0,7%; in sensibile diminuzione il numero di
imprese attive nel settore dei trasporti: -1,4% annuo.
Continua nel 2016 il processo di contrazione del comparto industriale: si riducono del -1,3% le
imprese del settore delle costruzione e del -1,5% le imprese del manifatturiero. Riguardo
quest’ultimo comparto, le difficoltà economiche hanno colpito tutti i settori della manifattura
veneta, compresa l’industria alimentare e l’aggregato “gioielli, articoli sportivi e occhialeria” (0,2%), gli unici che negli ultimi anni erano riusciti a registrare un incremento nel numero di
imprese attive. La performance peggiore la riporta il settore dell’elettronica, con una variazione
negativa annua del 3,0%; seguono l’industria del legno, mobili, carta e stampa e il settore della
moda, con variazioni negative superiori ai due punti
percentuali. Chiudono in negativo il 2016 anche
Una delle grandi tendenze in materia di
l’industria dei metalli e il comparto chimico, settori che
innovazione del mondo industriale è
l’industria 4.0, ovverosia la quarta
insieme rappresentano quasi il 30% della manifattura
rivoluzione industriale.
veneta, rispettivamente il -1,0% e il -1,7% annuo. La
meccanica riesce invece a rallentare la caduta rispetto al
2015.
Una delle grandi tendenze in materia di innovazione del mondo industriale è senza dubbio
l’industria 4.0, ovverosia la quarta rivoluzione industriale. Essa sarà caratterizzata da una sempre
maggiore capacità delle macchine di produrre e raccogliere i dati, i quali andranno analizzati
estraendone informazioni utili ad ottimizzare i processi produttivi e facilitare la produzione di beni
e servizi sempre più customizzati sui clienti.
Uno dei motori della nuova rivoluzione industriale sono
le c.d. “smart factory” o imprese intelligenti, categoria
Uno dei motori sono le c.d. “smart
all’interno della quale rientrano a pieno titolo le start-up
factory” o imprese intelligenti.
innovative, società il cui scopo primario è sviluppare
prodotti e servizi considerati a tutti gli effetti innovativi e dall’alto contenuto tecnologico.
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Al 1 febbraio 2017 le start-up innovative presenti in
Veneto sono 563, in aumento del +48,2% rispetto al dato
Al 1 febbraio 2017 le start-up innovative
di febbraio 2016, il quarto valore più alto, dietro a
presenti in Veneto sono 563, in aumento
Lombardia, Emilia Romagna e Lazio. Si concentrano
del +48,2 rispetto al dato di febbraio
prevalentemente nel comparto dei servizi (64,5%), e in
2016. Prima è Padova (167), seguono
particolare nella produzione di software e consulenza; il
Treviso (112) e Verona (90).
29,3% di esse è presente nel settore dell’industria e
artigianato; poco meno del 5,0% nel commercio e le
restanti nel settore dell’agricoltura e nel turismo (0,7%). La provincia veneta con il maggior
numero di start-up attive è Padova (167), seguono Treviso (112) e Verona (90).
È interessante analizzare come l’andamento congiunturale dell’ultimo anno abbia influenzato la
dinamica di due particolari tipologie di impresa: le
imprese femminili3 e quelle giovanili, il cui sviluppo è
Il Veneto è la sesta regione italiana per
stato oggetto di numerosi interventi normativi sia a
numero di imprese femminili, in
livello nazionale che regionale.
aumento del +0,4% rispetto allo scorso
anno. Quasi il 70% si concentra nel
Il Veneto è la sesta regione italiana per numero di
comparto terziario, in particolare nel
imprese femminili: delle 434.994 imprese attive nel 2016,
settore del commercio e alloggi che
87.699 sono imprese “rosa”, in aumento del +0,4%
aumenta del +0,7% rispetto al 2015.
rispetto allo scorso anno. Nell’’anno appena trascorso la
natalità delle imprese “rosa” presenti in Veneto si riduce,
raggiungendo le 8,3 imprese nate ogni 100; invariata resta invece la mortalità. Peggiora, ma resta
comunque positivo, il saldo imprenditoriale: +0,3%.
Dal punto di vista settoriale, quasi il 70% delle imprese femminili si concentra nel comparto
terziario, in particolare nel settore del commercio e alloggi, 35,8%, che aumenta del +0,7%
rispetto al 2015. Continua ad essere positivo il trend del settore dell’istruzione e delle attività
professionali, in aumento rispettivamente del +4,3% e del +3,8%. In lieve aumento il numero di
imprese rosa nel settore edilizio, +0,5% annuo, mentre rimane poco attrattivo il settore
manifatturiero, presso il quale operano il 9,3% delle imprese femminili, in calo del -0,2% rispetto
allo scorso anno. La forma giuridica prevalente è la ditta individuale (68,5%); seguono, a distanza, le
società di capitali (16,2%) e le società di persone (14,0%).
Nonostante siano state duramente colpite dalle difficoltà
Continuano a ricoprire un ruolo
congiunturali dell’ultimo anno, continuano a ricoprire un
importante le imprese giovanili. Nel
ruolo importante per l’economia regionale le imprese
4
2016
in Veneto erano 35.635, l’8,2% del
giovanili . Nel 2016 in Veneto le imprese giovanili sono
totale nazionale, in calo di oltre tre punti
35.635, l’8,2% del totale nazionale, in calo di oltre tre
percentuali rispetto al 2015.
punti percentuali rispetto al 2015, concentrate in
prevalenza nei settori del commercio (25,6%), delle
costruzioni (17,0%) e dei servizi di alloggio e ristorazione (11,0%). Più ridotta è invece l’incidenza
delle imprese giovanili nell’industria in senso stretto (8,2% sul totale delle imprese giovanili),
rispetto alle imprese “over 35” (12,7%).

3
Secondo la definizione dell’Osservatorio sull’imprenditoria femminile, sono femminili: le imprese individuali il cui titolare è una donna; le società di
persone o le società cooperative in cui la maggioranza dei soci è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne; le
società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell’organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale
è detenuta da donne; i consorzi composti dl 51% o più da imprese femminili come sopra individuate.
4
Sono considerate imprese giovanili le ditte individuali in cui il titolare ha meno di 35 anni, le società di persone nel caso in cui la maggioranza dei
soci abbia meno di 35 anni e le società di capitali in cui la media delle età dei soci e degli amministratori è inferiore ai 35 anni.
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Analizzando la dinamica settoriale, a registrare la miglior
performance è il settore dei servizi alle imprese, +1,5%
La miglior performance è del settore dei
annuo; chiudono in positivo il 2016 anche le imprese
servizi alle imprese, +1,5% annuo.
appartenenti al settore dello sport e intrattenimento e
dei servizi di alloggio e ristorazione, rispettivamente
+0,4% e +0,3% rispetto al 2015. In forte diminuzione il numero di imprese “under 35” attive nei
settori delle costruzioni (-11,3% annuo) e del commercio (-4,2%); quest’ultimo rimane comunque
il settore prevalente per questa categoria d’impresa, con oltre un quarto delle imprese.
1.4.1 L’innovazione e la Ricerca & Sviluppo
Nel 2014 la spesa per Ricerca & Sviluppo intra-muros (R&S)5 sostenuta da imprese, istituzioni
pubbliche, istituzioni private non profit e università in Veneto ammonta a 1,6 miliardi di euro, in
sostanziale equilibrio rispetto al 2013. Il contributo del settore privato, cumulativo delle imprese e
delle istituzioni private non profit, (66,0%) si conferma in linea con l’obiettivo di un finanziamento
privato di due terzi della spesa per R&S; l’università sostiene il 27,9% della spesa in Veneto e il
comparto pubblico il rimanente 6,2%.
La distribuzione della spesa veneta è sensibilmente diversa da quella media nazionale, che vede
invece un peso del settore privato pari al 58,3%, mentre la pubblica amministrazione contribuisce
addirittura per il 13,3%, quota che comprende l’ingente apporto delle amministrazioni centrali, e
l’università per il 28,4%.
L’incidenza percentuale della spesa in R&S sul PIL in
L’incidenza percentuale della spesa in
Veneto risulta pari all’1,11% nel 2014. L’Italia ha speso
R&S sul PIL in Veneto risultava pari
all’1,11% nel 2014. Il dato italiano nello
l’1,38% del Prodotto Interno Lordo nello stesso anno, in
stesso
periodo era dell’1,38%.
lento ma costante avvicinamento al target nazionale
dell’1,5% fissato dalla Strategia Europa 2020.
Il personale addetto6 alla R&S in Veneto si avvicina alle 23 mila unità nell’insieme dei settori, dove
prevalente è il settore imprenditoriale, con una quota analoga a quella relativa alla spesa.
L’impiego di risorse umane in attività di R&S si attesta nel 2014 in Veneto su un valore di 4,6
addetti ogni mille abitanti, su una media nazionale pari a 4,1 addetti per mille abitanti.
Le imprese venete che investono in ricerca e sviluppo nel 2014 sono oltre il migliaio; impiegano il
94,5% della loro spesa in R&S nella nostra regione e il
rimanente nelle altre regioni italiane, tra cui
Le imprese venete che investono in R&S
principalmente Lombardia e Friuli Venezia Giulia.
sono principalmente PMI (82%). Ma i
Le imprese venete che investono in ricerca e sviluppo
maggiori investimenti sono sostenuti
dalle imprese più grandi e strutturate.
sono principalmente piccole e medie imprese (82%).
Sappiamo però che i maggiori investimenti sono sostenuti
dalle imprese più grandi e strutturate: le grandi imprese, infatti, pur pesando solo per un 18% delle
imprese che fanno R&S, contribuiscono in termini di spesa per oltre il 60%. Rispetto all’anno
precedente aumenta il contributo delle medie imprese, alle quali può essere ricondotto il 26,1%
della spesa del 2014.
La spesa in R&S delle imprese venete è principalmente ascrivibile al comparto manifatturiero, che
copre circa il 79% del totale. A seguire il contributo maggiore viene dalle attività professionali,
scientifiche e tecniche, che comprendono il settore dedicato alla Ricerca e Sviluppo e che coprono
il 9,2% della spesa.
5

Per ricerca si intende “quel complesso di lavori creativi intrapresi in modo sistematico, sia al fine di accrescere l'insieme delle conoscenze (ivi
compresa la conoscenza dell’uomo, della sua cultura e della società), sia per utilizzare dette conoscenze in nuove applicazioni pratiche”.
6
Il numero di addetti è espresso in equivalenti tempo pieno (ETP). Un ETP equivale ad una persona che lavora a tempo pieno (8 ore al giorno) per
un anno lavorativo, che è quantificato in media in 220 giorni di lavoro . Ad esempio, una persona con contratto di lavoro a tempo parziale di 6 ore
giornaliere equivale a 0,75 ETP (6 su 8 ore), mentre una che lavora per quattro ore sarà pari a 0,5 ETP.
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All’interno del comparto manifatturiero più di un quarto della spesa proviene da imprese della
meccanica (28,9%), a seguire troviamo le imprese produttrici di apparecchi elettrici ed elettronici
(19,8%), della moda (13,8%), della chimica (7,4%) e dei metalli (7,2%).
I principali prodotti e/o tecniche di produzione oggetto delle attività di ricerca e sviluppo sono i
prodotti del comparto moda, comprensivo dell’industria tessile, delle confezioni e della pelletteria
(16,3%), i prodotti della meccanica (14,9%) e quelli dell’industria farmaceutica (9,7%). A seguire
nella graduatoria compaiono i prodotti della metallurgia (7,4%), della fabbricazione di apparecchi
elettrici (7,2%), della chimica (6%), dell’industria alimentare e dell’elettronica (entrambi per un
5,5% della spesa).

1.5 Il turismo
Il Veneto in ambito turistico ha realizzato nel 2016 un nuovo record storico, sia per il numero di
turisti che vi hanno soggiornato sia per i pernottamenti
totalizzati. L’anno appena concluso si è chiuso, infatti,
Nel 2016 si è registrato un nuovo record
con 17,9 milioni di arrivi (+3,5% rispetto al 2015) e 65,4
storico, sia per il numero di turisti che vi
hanno soggiornato sia per i pernottamenti
milioni di presenze (+3,4%), cifre mai raggiunte prima.
totalizzati. L’anno appena trascorso si è
Gli ottimi risultati rispecchiano quindi una buona annata
chiuso, infatti, con un +3,5% di arrivi
del turismo internazionale (+2,8% degli arrivi, +4,1%
rispetto al 2015 e un + 3,4% di presenze.
delle presenze e +5,6% della spesa) e di quello nazionale
(arrivi +4,7% e presenze +1,8%). Variazioni positive si
registrano sia per il settore alberghiero (+2,3% degli arrivi e +4,0% delle presenze) sia per quello
extralberghiero (+6,2% e +2,8%).

Fig. 1 - Numero indice (*) delle presenze di turisti (anno base = 2006). Veneto - Anni 2006:2016
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(*) Numero indice = (presenze anno t / presenze anno base ) x 100
Fonte: Elaborazioni dell’Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati provvisori Istat - Regione Veneto

Il turismo internazionale, la cui crescita è stata solamente rallentata all’inizio della crisi economica
globale per riprendere timidamente già dal 2009, manifesta oggi consensi sempre maggiori da parte
di tutti i clienti più affezionati: tedeschi (+4,9% delle presenze), austriaci (+3,5%), olandesi (+6,2%),
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inglesi (+11,3%), svizzeri (+3,2%), francesi (+3,3%), americani (+0,2%), danesi (+11%). I turisti
cinesi, dopo il picco del 2015 legato con ogni probabilità all’effetto Expo, tornano alle cifre del
2014 (oltre 600mila arrivi e 800mila presenze) risultando così sesti tra le nazioni straniere per
numero di arrivi e undicesimi per presenze.
Analizzando l’andamento dei cinque comprensori
Nel 2016 si evidenziano ottime
turistici, nel 2016 si evidenziano ottime performance
performance soprattutto per le città
soprattutto per le città d’arte, che attirano la maggior
d’arte.
parte dei turisti (53,4%) e che hanno totalizzato un
+3,9% degli arrivi e un +6,1% delle presenze; ottimi
risultati anche per il lago (+6,2% degli arrivi e +7,2%
delle presenze), ma anche per la montagna
L’unico segno negativo è relativo alla
(rispettivamente +7,5% e +2,7%), e per le terme (+5,6%
destinazione balneare (-0,7% degli arrivi
e +4,4%).
e -0,6% delle presenze).
L’unico segno negativo è relativo alla destinazione
balneare, con una variazione che ad ogni modo
sintetizza una sostanziale stabilità rispetto al 2015 (-0,7% degli arrivi e -0,6% delle presenze).
Da diversi anni il Veneto mantiene il primato tra le
regioni turistiche italiane, totalizzando il 15,2% degli arrivi
Il Veneto mantiene il primato tra le
e il 16,1% delle presenze di turisti dell’intera penisola. Il
regioni turistiche italiane, totalizzando il
Veneto si differenzia dalle altre regioni per la forte
15,2% degli arrivi e il 16,1% delle
presenza straniera, simile solo a Lazio, Trentino Alto
presenze di turisti dell’intera penisola.
Adige, Lombardia e Toscana che assicura flussi in crescita
nonostante il periodo sfavorevole di crisi.

1.6 La cultura e i beni culturali
Il Veneto si presenta come una regione ad alta densità di beni culturali e patrimonio immateriale.
Quasi un comune su tre ospita almeno un istituto museale. Un confronto sul numero complessivo
di istituti pone il Veneto al settimo posto tra le regioni italiane con 315 musei, ma per numero di
visitatori la nostra regione occupa il quinto posto, grazie a quasi 9 milioni di visitatori all’anno (di
cui circa 7 milioni paganti). In Veneto, così come in Italia, la maggior parte degli istituti è di
proprietà pubblica (oltre il 60%) e la più forte attrattività è esercitata dagli istituti comunali, che
accolgono oltre la metà dei visitatori.
Ordinando gli istituti veneti in base al numero di ingressi, risulta che i primi otto hanno accolto
oltre la metà dei visitatori: il Palazzo Ducale; il Museo di
San Marco; l’anfiteatro Arena di Verona; la Fondazione
La spesa per ricreazione e cultura dei
Guggenheim; la casa di Giulietta; il Museo Archeologico,
veneti risulta allineata con il dato
nazionale (6,7%) e inferiore al dato
il Museo Correr e le Gallerie dell’Accademia di Venezia.
europeo (8,5%).
Nel complesso, il 2015 ha visto un incremento degli
ingressi del 10,3% rispetto al 2011 (+6,4% a livello
nazionale).
La spesa per ricreazione e cultura dei veneti, rapportata alla spesa totale delle famiglie per consumi
finali, risulta allineata con il dato nazionale (6,7%) e inferiore al dato europeo (8,5%). Più di un
terzo della popolazione veneta nel corso di un anno visita musei o mostre (36,2%), quota che
risulta negli ultimi anni in continua crescita.
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1.7 Il lavoro e l’istruzione
Secondo i dati aggiornati della Rilevazione sulle forze di lavoro, condotta da Istat, nel 2016 il
mercato del lavoro registra segnali positivi. Per il terzo anno consecutivo l’occupazione in Italia
sale e la disoccupazione continua a diminuire: sono 22.757.838 le persone occupate e 3.012.037
quelle in cerca di lavoro, ovvero, rispettivamente, l’1,3% in più e lo 0,7% in meno dell’anno scorso.
Di conseguenza, nel giro di un anno, il tasso di occupazione italiano dei 15-64enni cresce dal 56,3%
al 57,2% e quello di disoccupazione cala all’11,7% rispetto
al 11,9%.
Il Veneto si conferma tra le regioni leader
Buona la performance del Veneto: finalmente
in Italia: registra il sesto tasso di
l’occupazione torna a salire in modo significativo e la
occupazione 15-64 anni più elevato e il
disoccupazione continua a scendere. Nel 2016 sono
secondo tasso di disoccupazione più
2.081.205 i veneti occupati, ovvero l’1,4% in più dell’anno
basso, sia complessivo che giovanile.
scorso per un tasso del 64,7% contro il 63,6% del 2015,
mentre le persone che cercano lavoro sono 151.103, il
3,5% in meno del 2015, con un tasso di disoccupazione pari al 6,8% contro il 7,1% dell’anno prima.
Ancora una volta il Veneto si conferma tra le regioni leader in Italia: registra il sesto tasso di
occupazione 15-64 anni più elevato tra le regioni italiane e il secondo tasso di disoccupazione più
basso sia complessivo che giovanile (primo davanti al Veneto solo il Trentino Alto Adige).
In linea con il dato nazionale, rispetto all’anno scorso, nel
2016 l’occupazione veneta aumenta più per le donne,
Nel 2016 l’occupazione veneta aumenta
+1,8% contro l’1,2% degli uomini, ma il tasso cresce con
più per le donne, +1,8% contro l’1,2%
degli uomini, rispetto al 2015, ma il tasso
la stessa intensità (intorno al +1,1 punti percentuali).
cresce con la stessa intensità (intorno al
Diversamente, invece, dai dati medi italiani che rilevano
+1,1 punti percentuali).
un aumento della disoccupazione femminile, in Veneto si
assiste al contrario e le donne in cerca di lavoro
diminuiscono di quasi il 5% contro il 2% degli uomini, registrando anche un calo nel tasso più
favorevole (donne -0,5 punti, uomini -0,2).
Particolarmente rilevante è che al calo dei disoccupati si
associa una forte diminuzione per entrambi i sessi del
Al calo dei disoccupati si associa una
numero degli inattivi 15-64enni, ossia di coloro che non
forte diminuzione per entrambi i sessi del
sono né occupati né disoccupati. Nel 2016 in Veneto si
numero degli inattivi 15-64enni. Nel
conta il 3,5% in meno di persone non attive rispetto
2016 in Veneto si conta il 3,5% in meno
all’anno precedente (in Italia -2,9%) che si divide tra la
di non attivi rispetto all’anno precedente.
diminuzione più marcata degli uomini, pari al -5,2%, e il
dato femminile comunque interessante pari al -2,7%. La
scesa dell’inattività coinvolge tutte le fasce d’età (eccetto quella più anziana), soprattutto quella dai
25 ai 44 anni: nella nostra regione, infatti, si registra una flessione del 9,3% per le persone dai 25 ai
34 anni e del 10,1% per i 35-44enni.
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Fig. 2 - Tasso occupazione 15-64 anni e tasso di disoccupazione (*). Veneto e Italia - Anni 2004:2016
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1.7.1 I giovani
Nel 2016 la disoccupazione giovanile, dopo la battuta d’arresto dell’anno scorso, continua a
scendere: in Italia è pari al 37,8% nell’ultimo anno contro il 40,3% del 2015, diminuisce in quasi in
tutte le regioni ed il Veneto registra un tasso pari al
18,7%, in calo di quasi sei punti percentuali rispetto
In tema di disoccupazione giovanile il
all’anno scorso. La nostra regione, pur partendo,
Veneto registra un tasso pari al 18,7%, in
rispetto alle altre regioni, da un livello già più basso di
calo di quasi sei punti percentuali
rispetto all’anno scorso.
disoccupazione dei giovani, registra nel giro di un anno
anche uno dei gap migliorativi più alti (la media italiana
presenta un gap di -2,5 punti percentuali). Anche nel
Mezzogiorno la situazione migliora, in particolare in Basilicata dove il tasso dei giovani in cerca di
lavoro si abbassa al 34,2%, 13,5 punti percentuali in meno del 2015; restano comunque gravi le
condizioni lavorative in questa parte d’Italia per tutte le fasce d’età, anche per i giovani che in
molte regioni risultano disoccupati per la metà o più dei casi. Il caso più pesante si rileva in
Calabria dove il 58,7% dei ragazzi in cerca di un lavoro non lo trova, a seguire Sicilia e Sardegna
con, rispettivamente, un tasso pari a 57,2% e 56,3%.
Anche per quanto riguarda i Neet, ovvero i giovani non
Nel 2016 i Neet in Veneto sono 109.680
15-29enni, l’8% in meno dell’anno
impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un
precedente, e rappresentano il 15,6% dei
percorso scolastico o formativo, il Veneto si trova in una
giovani veneti in questa fascia d’età, la
condizione di vantaggio rispetto alle altre regioni italiane:
seconda quota più bassa in Italia.
nel 2016 si trovano in questa situazione 109.680 1529enni, ovvero l’8% in meno dell’anno precedente, e
rappresentano il 15,6% dei giovani veneti in questa fascia d’età, la seconda quota più bassa in Italia
(primo il Trentino Alto Adige con il 12,6% di Neet; la media italiana è pari al 24,3%).
1.7.2 L’istruzione
Per sostenere la crescita economica e rafforzare la coesione sociale è indispensabile la crescita di
capitale umano. La scelta dei due target europei in materia di istruzione, combattere l’abbandono
scolastico prematuro, che deve ridursi al 10% entro il 2020, e innalzare la quota di giovani 3034enni laureati ad almeno il 40% in questi dieci anni, rispecchia questa funzione.
Nel 2016 oltre la metà dei paesi dell’Unione europea ha già raggiunto tali obiettivi, mentre l’Italia,
sebbene presenti performance in netto miglioramento,
registra una quota di laureati 30-34enne pari al 26,2%, la
In Veneto, nel 2016, la quota di ragazzi
seconda più bassa dei paesi dell’Unione europea, a
che lasciano troppo presto la scuola si
fronte del dato dell’Ue28 pari al 39,1%, e un tasso di
ferma al 6,9%, la seconda percentuale
abbandono scolastico prematuro del 13,8% contro il
più bassa fra le regioni italiane. La
dato europeo del 10,7%.
percentuale di 30-34enni con istruzione
La situazione del Veneto è decisamente migliore: in
terziaria cresce al 29,6%.
questi ultimi anni la quota di ragazzi che lasciano troppo
presto la scuola è in progressiva discesa e nel 2016 si
ferma al 6,9%, la seconda percentuale più bassa fra tutte le regioni italiane, prima solo l’Umbria con
il 6,7%, mentre la percentuale di 30-34enni con istruzione terziaria cresce e con un valore del
29,6% supera già il target più realizzabile fissato per il 2020 dal governo italiano del 26%.
Ottenere titoli di studio più elevati rappresenta un vantaggio anche in termini di minor rischio di
disoccupazione. Nel 2015 il tasso di disoccupazione del Veneto oscilla fra l’8,3% di chi possiede al
più la licenza media e il 5,6% dei laureati.
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Inoltre, secondo i dati Invalsi7, gli studenti veneti delle classi seconde delle superiori si distinguono
arrivando ad inserirsi nelle prime posizioni nelle classifiche regionali per i punteggi più elevati sia in
italiano che in matematica e questo accade qualsiasi scuola superiore frequentino.
L’apprendimento non si conclude con il raggiungimento del titolo di studio: è un percorso
continuo che l’individuo intraprende nel proprio vissuto e in tutte le esperienze lavorative e sociali
al fine di migliorare la propria posizione lavorativa e sociale. L’aggiornamento delle competenze
individuali durante tutto l’arco della vita rappresenta, inoltre, un requisito essenziale per restare
integrati nel mercato del lavoro e costituisce anche un elemento chiave nella lotta contro
l’esclusione sociale. La Strategia di Lisbona aveva posto tra
i benchmark da raggiungere entro il 2010 nel campo
Nel 2016 in Veneto la quota di adulti
dell’istruzione e della formazione quello di una quota di
impegnati in attività formative si attesta,
adulti impegnati in attività formative pari al 12,5%. Questo
nonostante l’incremento rispetto agli
obiettivo non è stato ancora raggiunto né dal Veneto, né
anni passati, all’8,5% (Italia 8,3%).
dalle altre regioni italiane, anche se il Friuli Venezia Giulia
e il Trentino Alto Adige nel 2016 si sono avvicinati a
questo valore, rispettivamente con l’11,8% e l’11,5% di 25-64enni che ha ricevuto istruzione o
formazione nelle quattro settimane precedenti l’intervista. Il Veneto, nonostante l’incremento
rispetto agli anni passati, nel 2016 registra l’8,5% (Italia 8,3%).

1.8 Il sociale
1.8.1 La popolazione
Al 31 dicembre 2015 la popolazione residente in Veneto è di 4.915.123 abitanti e per la prima
volta dal 1960 risulta in diminuzione rispetto all’anno precedente (-12.473). Secondo il dato al
momento provvisorio per il 2016, nell’ultimo anno la popolazione si riduce ulteriormente di altre
9 mila unità. Nel giro di due anni si sono persi quasi 22 mila residenti: è come se fossero “spariti”
5 comuni di circa 4.000 abitanti l’uno (si consideri che il 50% dei comuni veneti ha meno di 4.500
residenti).
Le previsioni Istat per i prossimi 50 anni sono al ribasso:
Il Veneto, negli ultimi due anni, ha perso
la popolazione scenderebbe sotto la soglia dei 4 milioni
quasi 22 mila residenti e le previsioni
e 900mila già dal 2025, mostrando nel tempo tutta la sua
Istat al 2025 sono al ribasso: la
popolazione scenderebbe sotto la soglia
debolezza e perdendo sempre più la capacità di
dei 4 milioni e 900mila.
rinnovarsi. La popolazione residente attesa per il Veneto
è stimata, secondo lo scenario mediano, attorno a 4,8
milioni nel 2045 (circa 144mila unità in meno rispetto al
2016) e a 4,4 milioni nel 2065.
Il calo delle nascite è una delle cause che hanno determinato la diminuzione di popolazione. I
bambini nati nel 2015 (38.961) sono il 4% in meno rispetto all’anno precedente e il 20% in meno
rispetto al 2008. La diminuzione del numero di nati dipende da diversi fattori, uno dei quali è
strutturale. Si è conclusa la vita riproduttiva delle donne nate nella fase del baby-boom di metà
degli anni ’60 e la riproduzione si affida alle generazioni successive di donne, che sono meno
numerose: in Veneto, tra il 2008 e il 2015 le donne in età feconda, cioè tra i 15 e i 49 anni, calano
di circa 69mila unità. Un altro fattore è legato al modello di fecondità, ovvero il numero medio di
figli che ciascuna donna mette al mondo. Per il Veneto, da 1,49 figli per donna nel 2008 si passa a
1,39 nel 2016, pur restando su livelli di fecondità un po’ superiori a quelli medi nazionali (1,34).
Inoltre, le donne straniere, che finora hanno in parte colmato la bassa propensione alla natalità
7

Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione.
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delle donne italiane, stanno rivedendo i propri comportamenti riproduttivi. Negli anni diminuisce
anche per loro il numero medio di figli: da 2,71 nel 2008 a 2,01 nel 2015.
A tutto ciò si aggiunge anche l’effetto non trascurabile che la crisi economica sta avendo sul timore
di fare figli, una tendenza presente in diversi Paesi europei.
Il saldo naturale, determinato dalla differenza tra il numero di nascite e di decessi, registra nel 2016
un valore negativo di quasi 10 mila unità, il secondo maggior calo di sempre dopo quello del 2015
(-10.600), quando, oltre alla contrazione delle nascite, si è verificato un eccesso di mortalità,
dovuto all’epidemia influenzale e a temperature estive particolarmente elevate, che ha riguardato
soprattutto gli ultraottantenni.
Nel 2016, invece, i decessi tornano in linea con la tendenza dovuta all’invecchiamento della
popolazione. Oggi il 22,3% della popolazione ha più di 65 anni, come a livello nazionale, ma le
previsioni demografiche indicano un ulteriore inasprimento del processo di invecchiamento per i
prossimi decenni: si stima che la percentuale di anziani raggiunga il 35% della popolazione nel
periodo 2045-2050.
Il calo della popolazione nelle sue dinamiche “naturali”
non risulta più compensato dai flussi migratori, come
Gli italiani che lasciano il Veneto nel
2015 sono quasi 9.500, il 20% in più
avveniva negli anni precedenti; si riducono le iscrizioni in
rispetto all’anno precedente.
anagrafe dall’estero (-1.219 unità nel 2015), mentre
aumenta il numero di coloro, anche italiani, che se ne
vanno in altri Paesi (+1.236). Gli italiani che lasciano il Veneto nel 2015 sono quasi 9.500, il 20% in
più rispetto all’anno precedente. Sono diretti innanzitutto nel Regno Unito (25,2%), quindi in
Germania (12,5%) e in Francia (11,4%).
Vista la minore intensità degli ingressi dall’estero e per effetto dell’aumento del numero di
acquisizioni di cittadinanza italiana (nel 2015 sono 25.802 i nuovi cittadini italiani, il 27% in più
rispetto all’anno precedente), diminuisce in Veneto il
numero di stranieri residenti: sono 497.921 (-2,7%
Diminuisce in Veneto il numero di
rispetto al 2014), il 9,9% della presenza straniera in
stranieri residenti (-2,7% rispetto al
Italia, e rappresentano il 10,1% della popolazione veneta,
2014). Rappresentano il 10,1% della
popolazione, quota più rilevante rispetto
quota più rilevante rispetto all’intero territorio
all’intero territorio nazionale (8,3%).
nazionale (8,3%).
Tra le conseguenze di queste dinamiche naturali e
migratorie, le famiglie sono sempre più piccole, con una media di 2,4 componenti; delle oltre 2
milioni di famiglie, diminuiscono quelle con 5 o più componenti, mentre aumentano le persone
sole, soprattutto anziane.
1.8.2 Ridurre le disuguaglianze per un benessere sostenibile
Gli anni che stiamo attraversando ripropongono alcune grandi questioni che si davano per
attenuate o addirittura risolte. La crisi economica e i provvedimenti che hanno ristrutturato
profondamente le economie di molti Paesi hanno
generato squilibri nella redistribuzione della ricchezza e
Secondo l’ultimo rapporto di Oxfam le
delle risorse. Si sono in qualche modo persi di vista i
disuguaglianze stanno aumentando,
tanto che l’1% della popolazione
cardini dell’equità e della giustizia sociale come principi
mondiale possiede più ricchezza netta del
fondamentali per uno sviluppo veramente sostenibile.
restante 99%.
Secondo l’ultimo rapporto di Oxfam le diseguaglianze
stanno aumentando, tanto che l’1% della popolazione
mondiale possiede più ricchezza netta del restante 99%. In questo contesto, l’Onu ha adottato
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, un piano di azione mondiale per le persone, il pianeta e
la prosperità dei Paesi. Secondo l’Agenda, ogni Paese dovrà “potenziare e promuovere l’inclusione
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sociale, economica e politica di tutti”, e dovrà “adottare politiche, in particolare fiscali, salariali e di
protezione sociale, per raggiungere progressivamente una maggior uguaglianza”. Con la definizione
di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals), giudicati irrinunciabili, riferiti
al benessere delle persone e all’equa distribuzione dei benefici dello sviluppo, si delineano a livello
mondiale le direttrici per i prossimi 15 anni, al fine di soddisfare i bisogni delle generazioni di oggi
senza compromettere la capacità delle generazioni future
di soddisfare i propri. Si tratta di “obiettivi comuni, che
Secondo il Social Justice Index, nella
riguardano tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è
graduatoria di Stati che più di altri
escluso, né deve essere lasciato indietro lungo il
mettono al centro delle loro politiche la
cammino necessario per portare il mondo sulla strada
giustizia sociale e i diritti delle persone,
l’Italia si trova in fondo, al 24° posto su
della sostenibilità”.
28.
Ma quali sono gli Stati che più di altri mettono al centro
delle loro politiche la giustizia sociale e i diritti delle
persone? Il Social Justice Index cerca di dare una risposta per i Paesi europei: i più attenti sono i
Paesi Scandinavi e la Danimarca, buoni anche i risultati per Paesi Bassi, Austria e Germania. L’Italia,
invece, si trova in fondo alla graduatoria europea (24° posto su 28), assieme agli altri Paesi che
hanno subito maggiormente gli effetti della crisi.
L’Italia sconta una recessione più lunga e profonda e solo nell’ultimo biennio si sono avvertiti
deboli segnali di recupero che, tuttavia, non appaiono
ancora evidenti per le fasce più deboli della popolazione.
L’indice
di
disuguaglianza
nella
Nel 2014 il reddito medio annuo delle famiglie italiane,
distribuzione dei redditi nel 2014 assume
comprensivo degli affitti figurativi, è di 35.017 euro, un
un valore di 0,295 (nel 2012 era 0,301),
valore sostanzialmente stabile in termini reali rispetto al
dove 0 indica una condizione di perfetta
equità e 1 di massima disuguaglianza.
2013 e che interrompe la caduta in atto dal 2009. A ciò si
Migliore la situazione in Veneto, dove
associano timidi segnali favorevoli verso la riduzione della
una famiglia guadagna mediamente di
disuguaglianza nella distribuzione dei redditi, pur
più e la disuguaglianza si ferma a 0,237.
mantenendosi su livelli sempre alti. L’indice di Gini, che
varia tra 0 e 1, dove 0 indica una condizione di perfetta
equità e 1 di massima disuguaglianza, nel 2014 assume un valore di 0,295 quando era 0,301 nel
2012. Migliore la situazione in Veneto, dove una famiglia guadagna mediamente di più (38.075 euro
all’anno) e la disuguaglianza è minore (l’indice di Gini si ferma a 0,237). Ciò nonostante, la
disparità rimane un problema preoccupante se pensiamo che il top10% della popolazione accumula
da solo 5 volte il reddito a disposizione del 10% più povero (8,5 volte in Italia).
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Fig. 3 - Reddito medio annuale netto, comprensivo dei fitti imputati, delle famiglie (in euro a valori 2014). Veneto e Italia - Anni 2004:2014 (*)
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Veneto
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(*) Per confrontare correttamente le condizioni economiche delle famiglie di inquilini e proprietari, si considera il reddito comprensivo dei
fitti imputati, vale a dire comprensivo del reddito figurativo delle abitazioni occupate dai proprietari, stimato attraverso opportuni modelli
econometrici.
Si è considerato il valore del reddito a valori costanti del 2014, ossia i redditi passati sono stati trasformati come se avessero lo stesso
potere d'acquisto del reddito 2014, ultimo anno disponibile.
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Fig. 4 - Disuguaglianza nella distribuzione dei redditi: indice di Gini. Veneto e Italia Anni 2004:2014 (*)
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(*) L'indice di Gini è una misura della disparità della distribuzione del reddito: assume valori compresi tra 0 e 1, dove lo 0 è associato
all'equa distribuzione dei redditi, mentre 1 rappresenta la massima disparità.
Si considera il reddito comprensivo di fitti imputati.

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat
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La povertà rappresenta l’effetto più estremo della
disuguaglianza nei redditi. In Veneto il rischio di povertà
In Veneto il rischio di povertà o
o esclusione sociale coinvolge il 16,8% della popolazione,
esclusione sociale coinvolge il 16,8%
meno che a livello medio nazionale ed europeo. Si tratta
della popolazione, meno che a livello
tuttavia di circa 828mila persone in seria difficoltà, che
medio nazionale ed europeo.
non riescono a vivere dignitosamente nella società
attuale e che, nei casi più gravi, non sono in grado di
provvedere ai bisogni fondamentali della vita.
Sono più a rischio le donne (18,5%), i più giovani (18%), chi ha un basso livello di istruzione (20%),
chi vive da solo, specie se anziano (30%), e le famiglie con tre o più figli (27%). La povertà è spesso
associata all’assenza di un’occupazione (49%), tuttavia, occorre rimarcare che in questi anni
nemmeno avere un lavoro di per sé protegge del tutto dall’emarginazione e stipendi troppo bassi
possono spingere alcuni lavoratori sotto la soglia di povertà. Tra gli occupati il rischio di povertà o
esclusione sociale è, infatti, del 17% a livello italiano e dell’8% in Veneto.
1.8.3 Le nuove generazioni dimenticate
Nel 2015 i minori residenti in Veneto sono 819.103 mentre i giovani di 18-34 anni sono 835.548 e
complessivamente rappresentano un terzo della popolazione.
I bambini e i giovani si trovano oggi particolarmente scoperti di opportunità e stanno subendo più
di altri i pesanti contraccolpi della crisi. Ci troviamo di
fronte a una società in generale difficoltà e spaccata per
Secondo
l’indicatore
di
giustizia
generazioni, dove diminuisce la giustizia sociale anche
intergenerazionale l’Italia si colloca al
perché aumentano le disuguaglianze intergenerazionali.
27° posto della graduatoria europea,
Secondo un interessante indicatore di giustizia
seguita solo dalla Grecia. A influenzare
questo risultato c’è il rapporto
intergenerazionale8, che mette in luce gli squilibri (di
anziani/giovani più alto d’Europa e il
reddito, di diritti, di qualità della vita) che allontanano tra
forte indebitamento.
loro le generazioni, l’Italia si colloca al 27° posto della
graduatoria europea, seguita solo dalla Grecia. A
influenzare questo risultato c’è il rapporto anziani/giovani più alto d’Europa e l’indebitamento più
forte dopo la Grecia, che gravano sul futuro e rappresentano un pesante fardello per i giovani. C’è
una quota di investimenti in ricerca e sviluppo ancora troppo flebile (1,38% del Pil), ma soprattutto
incide la scarsità di politiche per la famiglia, per cui l’Italia si trova all’ultimo posto. La carenza di
politiche per la famiglia, ad esempio servizi, sussidi, sgravi fiscali e congedi pagati per chi ha figli,
limita la partecipazione al mercato del lavoro e accresce i costi familiari, aumentando così il rischio
di povertà.
In Veneto nel 2015 il rischio di povertà o esclusione
In Veneto nel 2015 il rischio di povertà o
sociale riguarda il 18,1% dei minori e il 18,4% dei ragazzi
esclusione sociale riguarda il 18,1% dei
minori e il 18,4% dei ragazzi 18-34enni
18-34enni (in Italia rispettivamente il 33,5% e 35,4%), in
(in Italia rispettivamente il 33,5% e
aumento in modo preoccupante in questi ultimi anni. Tra
35,4%).
il 2009 e il 2015 il rischio per i minori cresce di 3,1 punti
percentuali e per i giovani di 4,9, più che per la
popolazione nel suo complesso (2,7). Per la prima volta nella storia i giovani di oggi sono più
poveri dei loro padri e anche dei loro padri da giovani. A livello nazionale, le famiglie dei millennials
hanno un reddito inferiore del 15,1% rispetto alla media dei cittadini e inferiore del 26,5% rispetto
ai loro coetanei di venticinque anni fa.
8
L’indice di giustizia intergenerazionale è composto da diversi indicatori: di politiche per la famiglia, delle politiche pensionistiche e ambientali
(qualitativi), quota di energia rinnovabile e di emissioni di gas effetto serra, spesa in ricerca e sviluppo, livello di indebitamento, dipendenza
demografica (quantitativi).
D. Shraad-Tischler e C. Schiller, “Social justice in the Eu – Index report 2016”, Bertelsmann Stiftung 2016
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In seguito alla crisi le possibilità di riuscita sociale delle nuove generazioni si sono contratte e la
maggioranza dei giovani oggi si sente marginalizzata ed esclusa dalla vita economica e sociale. Non
è un caso, perciò, che solo il 39% dei giovani di 25-34 anni si senta ottimista per il futuro, ben al di
sotto della media europea (62%) e in diminuzione rispetto al 2007 (46%). Inoltre, il 41% di loro
vorrebbe studiare o lavorare in un altro Paese europeo, contro una media Ue del 32%. Non
sembrano tuttavia essere tanto la fatica e le difficoltà del quotidiano quanto la mancanza di
prospettive di miglioramento a spingere i giovani a cercare all’estero nuove possibilità.
Il lavoro è l’ambito del quale i giovani italiani si sentono particolarmente amareggiati. Del resto
sono i più penalizzati da un mercato precario e avaro di opportunità, visto che il tasso di
disoccupazione dei 15-34enni è quasi raddoppiato negli
ultimi dieci anni (in Veneto dal 6,8% al 13,3%, in Italia dal
Le famiglie “giovani” in Veneto sono 127
13,5% al 23,2%). A seguito delle maggiori difficoltà
mila, il 25% in meno rispetto a soli 6 anni
economiche sono sempre di meno i giovani che
prima). Il 76% dichiara di arrivare a fine
riescono a conquistare la propria autonomia e ad andare
mese con una certa difficoltà.
a vivere da soli o crearsi una famiglia, seppur non senza
fatica (in Veneto sono 127 mila le famiglie “giovani”, il
25% in meno rispetto a soli 6 anni prima). Tra questi il 76% dichiara di arrivare a fine mese con una
certa difficoltà e il 50% di non poter far fronte a una spesa imprevista di circa 800 euro, valori in
aumento se confrontati con i livelli pre-crisi (rispettivamente 71% e 39%) e maggiori del disagio
sofferto dalle altre famiglie (68% e 34%).
Il futuro di un Paese dipende dalla capacità di salvaguardare i più giovani, anche cercando di
interrompere la trasmissione di svantaggi e disagi tra le generazioni. Vivere in condizioni di
esclusione sociale già da piccoli è un percorso tutto in salita, con ripercussioni nel lungo periodo,
se non per tutta la vita, e che vede l’accumularsi di
svantaggi, fragilità e diritti negati; le minori opportunità in
In Veneto sono a rischio povertà o
termini di formazione sociale ed educativa possono
esclusione sociale quasi 148mila bambini
ostacolare il raggiungimento del proprio potenziale,
e ragazzi sotto i 18 anni, il 21% in più
rispetto al 2009.
rendendo più esposti al rischio di vivere anche da adulti
in povertà. In Veneto sono a rischio povertà o
esclusione sociale quasi 148mila bambini e ragazzi sotto i
18 anni, il 21 % in più rispetto al 2009.
Proprio le famiglie con minori sono più spesso in
condizione di povertà assoluta, vale a dire non possono
Nel 2015 la povertà assoluta in Veneto
riguarda il 4% circa delle famiglie e
permettersi di consumare beni e servizi considerati
quasi il 6% di quelle con minori.
essenziali rispetto a uno standard di vita minimamente
accettabile, vivendo così una condizione di “ultimi tra gli
ultimi”!
Nel 2015 la povertà assoluta in Veneto riguarda il 4% circa delle famiglie e quasi il 6% di quelle con
minori; più sentito il problema a livello nazionale, visto che le percentuali salgono rispettivamente a
6,1% e a 9,3%.
1.8.4 Il clima sociale e la dimensione personale
L’Italia sconta una recessione più lunga e complessa rispetto ad altri Paesi europei, dove la ripresa,
avviatasi dapprima nel 2009 si è consolidata saldamente negli ultimi due anni. Nel nostro Paese,
invece, la recessione è stata più profonda e solo tra il 2014 e il 2015 si sono avvertiti deboli segnali
di recupero che, tuttavia, non appaiono ancora evidenti per le fasce più deboli della popolazione.
Ne consegue un diffuso pessimismo e una persistente preoccupazione tra i cittadini. Oggi solo un
italiano su tre ritiene che il proprio Paese sia in grado di offrire una buona qualità di vita, contro il
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60% degli europei, e appena il 16% pensa che le cose stiano andando nel verso giusto (21% in
Ue28). Inoltre, gli italiani, più degli europei, si dichiarano ancora pessimisti riguardo alla situazione
socio-economica attuale, tanto che il 41% pensa che l’impatto della recessione non sia esaurito e
addirittura il peggio debba ancora arrivare.
Tuttavia, se il clima sociale è ancora “invernale”, la dimensione personale manifesta i primi deboli
ma incoraggianti segnali di cambiamento. Per la prima volta migliora la soddisfazione complessiva
per la propria vita, come espresso dall’indice sintetico di
benessere soggettivo9 pubblicato dall’Istat nel rapporto
Nel 2016 l’indice di benessere
BES sul benessere equo e sostenibile. Nel 2016 l’indice
soggettivo per l’Italia sale a 96,8
rispetto al valore di 88,9 del 2015. Per il
di benessere soggettivo per l’Italia sale a 96,8 rispetto al
Veneto la soddisfazione è più alta, con un
valore di 88,9 del 2015, rimanendo comunque sotto al
punteggio di 101,6 in crescita di 5 punti
livello del 2010. Per il Veneto la soddisfazione è più alta,
rispetto all’anno precedente.
con un punteggio di 101,6, in crescita di 5 punti rispetto
all’anno precedente; tuttavia, anche la nostra regione
non ha ancora raggiunto i livelli di benessere soggettivo dichiarati dai cittadini nel periodo pre-crisi.
Nel determinare il livello di soddisfazione complessiva concorre una pluralità di elementi di varia
natura, materiale e immateriale: la condizione economica vissuta, il lavoro, la salute, oltre che
aspetti relazionali e culturali. Se tendenzialmente è molto alta un po’ ovunque la considerazione
che si ha del significato della vita, frutto anche di convinzioni personali e valori morali, altri aspetti
pesano negativamente sul giudizio.
In generale il Veneto esprime livelli di benessere maggiori
rispetto alla media nazionale, tuttavia anche nella nostra
L’indice composito delle condizioni
regione la situazione economico-finanziaria della famiglia
economiche delle famiglie registra nel
rimane l’ambito meno soddisfacente, quello che più degli
2015 un punteggio di 105,4, il valore più
altri risente ancora degli effetti della difficile congiuntura
basso dal 2010, anche se nettamente
superiore alla media nazionale (95,4).
economica. L’indice composito delle condizioni
Gli indici relativi al lavoro evidenziano
economiche delle famiglie registra nel 2015 un punteggio
invece un miglioramento (l’indice
di 105,4, il valore più basso dal 2010, anche se
sintetico per il Veneto passa da 105,6 a
nettamente superiore alla media nazionale (95,4). Gli
107,9), soprattutto in termini di stabilità
indici relativi al lavoro evidenziano invece un
e retribuzione.
miglioramento dovuto in parte alla ripresa occupazionale,
ma anche alla qualità del lavoro (l’indice sintetico per il Veneto passa da 105,6 a 107,9), soprattutto
in termini di stabilità e retribuzione.
Molto alto e in miglioramento è il gradimento dichiarato per l’istruzione e la salute, in leggera
ripresa nell’ultimo anno anche la soddisfazione per le relazioni interpersonali e la partecipazione
sociale, contrariamente a quanto si verifica a livello medio nazionale. Il protrarsi della crisi
economica sembra gravare anche sulla sfera relazionale e
sociale, visto che l’indicatore sintetico non raggiunge
La quota di persone di almeno 14 anni
ancora i più alti livelli del 2010-2012. Ad esempio,
che in Veneto si dichiarano molto
rispetto al 2012 si riduce significativamente la
soddisfatte per le relazioni familiari
soddisfazione per le relazioni interpersonali: la quota di
passa dal 43,6% al 39,8% e quella per le
relazioni amicali dal 32,9% al 27,1%
persone di almeno 14 anni che in Veneto si dichiarano
molto soddisfatte per le relazioni familiari passa dal
43,6% al 39,8% e quella per le relazioni amicali dal 32,9%
al 27,1%. C’è un diffuso clima di sfiducia e diffidenza, specie verso chi non si conosce e non fa parte
della propria rete familiare o amicale. Se la maggioranza dei cittadini ritiene di poter contare in
9
L’indice di benessere soggettivo, come gli altri indici compositi proposti nel BES per i diversi ambiti del benessere, è espresso in rapporto al valore
registrato dall’Italia nel 2010 (base 100).
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caso di bisogno su amici e parenti (85%), solo uno su cinque dichiara che gran parte della gente
meriti fiducia.
Tab. - Soddisfazione della vita: indici compositi per dominio. Veneto e Italia - Anni 2010 e 2015-2016 (*)

Benessere soggettivo
Condizioni economiche
Qualità e soddisfazione del lavoro
Istruzione
Salute
Relazioni sociali

2010
104,5
107,3
110,0
101,9
102,9
109,4

Veneto
2015
96,5
107,2
105,6
111,0
108,6
106,6

2016
101,6
105,4
107,9
111,7
109,7
108,8

2010
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Italia
2015
88,9
94,5
95,2
105,7
104,5
98,8

2016
96,8
95,4
95,0
105,8
103,9
97,1

(*) L’indicatore composito è un indice che tiene conto della soddisfazione e di altri indicatori. Viene espresso in rapporto al valore registrato dall’Italia nel 2010 (base 100).
Per i domini: istruzione, lavoro, salute e reddito gli ultimi due anni disponibili sono 2014 e 2015.
Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Istat

Ciò nonostante, rimane forte l’impegno nel volontariato, specie in Veneto, dove coinvolge
attivamente il 17% della popolazione di almeno 14
anni, che, nonostante le incombenze quotidiane, mette
Rimane forte l’impegno nel volontariato,
a disposizione del prossimo tempo, energie, idee e
specie in Veneto,
dove coinvolge
aiuti concreti. In diminuzione, invece, l’interesse per la
attivamente il 17% della popolazione di
politica (il 75% dei cittadini nel 2012, il 71% nel 2016).
almeno 14 anni. In diminuzione, invece,
I cittadini se ne allontanano sempre di più, la giudicano
l’interesse per la politica (il 75% dei
cittadini nel 2012, il 71% nel 2016).
incapace di capire le necessità del Paese, di dare
risposte concrete e adeguate, di realizzare una società
equa e coesa, di cui tutti possano sentirsi cittadini a
pieno titolo.
1.8.5 L’abitare in Veneto
Nonostante il 92% delle famiglie in Veneto si dichiari soddisfatta o molto soddisfatta della propria
condizione abitativa e l’84% risulti proprietaria della casa in cui vive, segno di un benessere diffuso,
c’è chi fatica a sostenere le spese legate all’abitazione e si trova a vivere situazioni di vero disagio.
Il problema abitativo negli ultimi anni è andato estendendosi coinvolgendo anche la cosiddetta
"fascia grigia" della popolazione, cioè quella che per il
reddito maturato non rientra nelle assegnazioni previste
Nel 2015 l’8,1% della popolazione in
per l'edilizia residenziale pubblica, ma non ha la capacità
Veneto si dichiara in arretrato nel
di accedere al libero mercato.
pagamento dell’affitto, del mutuo o delle
Nel 2015 l’8,1% della popolazione in Veneto si dichiara in
bollette e l’8,9% non riesce a scaldare
adeguatamente la propria casa.
arretrato nel pagamento dell’affitto, del mutuo o delle
bollette e l’8,9% non riesce a scaldare adeguatamente la
propria casa. Il problema casa è ancora più grave per
quasi 431mila persone, l’8,7% della popolazione, che si trovano in condizione di grave deprivazione
abitativa, vale a dire che vivono in una casa inadeguata perché sovraffollata e che presenta gravi
carenze strutturali, problemi di umidità o di scarsa luminosità. Sono soprattutto famiglie che sono
in affitto e in abitazioni datate, giovani e coppie con figli a carico, famiglie formate da un solo
genitore e persone con basso titolo di studio.
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La situazione del Veneto, anche se in peggioramento nel
tempo (la deprivazione abitativa era quasi il 6% nel 2008),
In Veneto la deprivazione abitativa,
risulta migliore rispetto alla media nazionale (9,6%), ma più
anche se in peggioramento nel tempo
grave rispetto all’Ue (4,9%). Tra le forme più gravi di
(era quasi il 6% nel 2008), risulta
precarietà abitativa vi è il rischio di perdere l’alloggio a
migliore rispetto alla media nazionale
causa di uno sfratto: nel 2015 sono 4.061 i provvedimenti
(9,6%), ma più grave rispetto all’Ue
(4,9%).
di sfratto emessi in Veneto, 1 ogni 507 famiglie residenti, e
nel 93% dei casi è per morosità. L’edilizia residenziale
pubblica soddisfa solo una minima parte delle esigenze
abitative per le famiglie in difficoltà economica. Sono 38.467 gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica gestiti dalle Ater nel 2016 e accolgono 73.090 cittadini.

1.9 Territorio e ambiente
1.9.1 L’assetto del territorio
Il territorio del Veneto si sviluppa su una superficie complessiva di circa 1,8 milioni di ettari, di cui
quasi la metà, nel corso del 2013, è risultata dedicata alla pratica agricola, dal momento che ben
813 mila ettari appartengono alla superficie agricola utilizzata (SAU). Tale valore è in leggero
aumento rispetto al censimento dell’agricoltura del 2010. Le superfici forestali ricoprono quasi il
15% del territorio con oltre 270 mila ettari tra foreste e boschi, mentre quelle artificiali 259.000
ettari, ovvero il 14,1% del totale.
Il Veneto possiede un ricco patrimonio naturale, dai parchi alle aree protette di interesse sia
regionale che nazionale. Con particolare riferimento alle aree protette, va senz’altro citata la rete
ecologica “Natura 2000”, nata a livello europeo con
l'obiettivo di garantire il mantenimento o, all'occorrenza,
A gennaio 2017 la rete Natura 2000
conta, in Veneto, 414 mila ettari ovvero il
il ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente
22,5% della superficie totale della
di particolari tipi di habitat naturali nonché garantire la
regione.
protezione di particolari specie di flora e fauna
minacciati o rari. A gennaio 2017 la rete Natura 2000
conta, in Veneto, 414 mila ettari ovvero il 22,5% della superficie totale della regione. All’interno di
questa superficie, si collocano i siti di interesse comunitario (SIC) con 373.282 ettari e le zone di
protezione speciale (ZPS), pari a 359.869 ettari.
Si è accennato poco sopra ai 259.000 ettari di superfici artificiali, all’interno delle quali troviamo le
città e che rappresentano una leva importante per la crescita sostenibile del territorio, specie se
ne vengono valorizzate le opportunità economiche e si progetta un approccio integrato allo
sviluppo urbano, garantendo altresì la compatibilità con lo spazio rurale e naturale. Le nuove
tecnologie e l'innovazione diventano preziose alleate per
la protezione dell’ambiente nella città e per migliorare la
Secondo lo Smart City Index, nel 2016
qualità della vita attraverso il modello europeo di città
Padova, Venezia e Verona si posizionano
tra le prime 20 città del ranking
intelligente (smart city). Secondo lo Smart City Index,
nazionale, Vicenza e Treviso nella fascia
che misura il grado di “smartness” di tutti i comuni
tra la 30° e la 39° posizione che rientrano
capoluogo italiani prendendo in considerazione varie
sempre nella prima fascia del ranking.
aree tematiche, dalle infrastrutture a banda larga ai
servizi digitali (sanità, scuola, mobilità, government,
giustizia, turismo e cultura), fino allo sviluppo sostenibile delle città, nel 2016 Padova, Venezia e
Verona si posizionano tra le prime 20 città del ranking nazionale, Vicenza e Treviso nella fascia tra
la 30° e la 39° posizione che rientrano sempre nella prima fascia del ranking. Poco più indietro si
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trova Belluno, 44° posizione, e infine Rovigo all’83° posto. Bene soprattutto i settori della banda
larga, smart mobilità, smart cultura&turismo ed energie rinnovabili.
1.9.2 La qualità dell’aria e la salvaguardia dell’ambiente
Ci sono molteplici fattori che, assieme, concorrono a formare il contesto ambientale di un
territorio. Uno di questi è sicuramente la qualità dell’aria e, in modo particolare, le concentrazioni
di sostanze inquinanti che in essa si trovano. Tra le diverse sostanze inquinanti, risultano
particolarmente rilevanti le cosiddette polveri sottili. Attualmente le soglie di concentrazione del
PM10 per la protezione della salute umana sono stabilite dal D.Lgs. n. 155/2010 e sono il valore
limite annuale (calcolato come media annuale delle concentrazioni registrate) che non deve
superare i 40µg/m3 e il valore limite giornaliero di 50 µg/m3 che non deve essere superato più di
35 volte all’anno. Si sono qui considerate le concentrazioni di PM10 nell’aria all’interno dei comuni
capoluogo del Veneto rilevate dalle centraline di monitoraggio dell’Arpav ubicate nelle zone di
background urbano (BU) e di traffico urbano (TU), quelle, cioè, più rappresentative dell’ambiente
tipico delle nostre città. Dai dati relativi al 2015 emerge una situazione piuttosto critica per quanto
riguardo il numero dei superamenti del limite giornaliero, visto che in tutte le centraline – sia nelle
zone di background urbano che in quelle di traffico urbano – è al di sopra dei 35 previsti dalla
normativa, con l’unica eccezione della centralina posta a Belluno in ambito di background urbano
dove si sono registrati 8 superamenti annuali. Tuttavia, osservando l’andamento degli ultimi dieci
anni, si può osservare una lieve diminuzione nel numero dei superamenti del limite giornaliero di
50 µg/m3, seppure l’andamento è piuttosto altalenante poiché fortemente legato alle condizioni
meteorologiche del singolo periodo. Per quanto riguarda l’altro limite di legge, quello della media
annuale di concentrazioni pari a 40µg/m3, le condizioni
sembrano più positive visto che, sempre in riferimento
L’aria nelle città venete presenta delle
al 2015, nella maggior parte delle centraline prese in
criticità legate alle fonti di inquinamento
esame i valori si sono mantenuti al di sotto di tale
e al clima della pianura padana che non
favorisce il ricambio dell’aria stessa e
limite.
quindi la dispersione delle polveri sottili.
In generale l’aria nelle città venete presenta delle
criticità legate, da una parte, alle fonti di inquinamento
e, dall’altra, al clima della pianura padana che non
favorisce il ricambio dell’aria stessa e quindi la dispersione delle polveri sottili.
Un importante aspetto legato alla salvaguardia
dell’ambiente è quello della produzione e della gestione
Si conferma nel 2015 una produzione di
dei rifiuti. La Regione Veneto è impegnata da anni nella
rifiuti urbani per abitante inferiore
rispetto al resto dell’Italia (445kg/ab
costruzione di un sistema di gestione integrata dei rifiuti
contro 487kg/ab della media nazionale).
che permetta di limitare al massimo la produzione dei
La raccolta differenziata ha raggiunto il
rifiuti stessi. Seppure la produzione pro-capite segua un
66,5%, valore che pone il Veneto ai
trend altalenante, il Veneto conferma anche nel 2015
vertici tra le regioni italiane.
una produzione di rifiuti urbani per abitante inferiore
rispetto al resto dell’Italia (445kg/ab contro 487kg/ab
della media nazionale). La raccolta differenziata ha raggiunto, nel 2015, il 66,5%, valore che pone il
Veneto ai vertici tra le regioni italiane e che consente alla regione stessa di superare l’obiettivo del
65% previsto dal D.Lgs. 152/2006. È stato inoltre modificato il sistema di raccolta dei rifiuti,
abbandonando, in poco più di un decennio, la raccolta indifferenziata nella quasi totalità dei comuni
veneti. Notevole è stato lo sforzo compiuto per migliorare il sistema di gestione dei rifiuti, ridurre
al massimo la percentuale dei rifiuti conferita in discarica e per incrementare il recupero e il
riciclo. Anche in questo campo si registrano indubbi risultati. Nel 2015, il conferimento in discarica
si conferma sui livelli dell’anno precedente attestandosi sul 5% dei rifiuti urbani prodotti in Veneto.
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Da segnalare infine che il 32% dei rifiuti urbani viene inviato a recupero organico, il 36% a
recupero delle frazioni secche e il 15% a trattamento meccanico-biologico per la produzione di
combustibile da rifiuti (CDR).
1.9.3 I trasporti e la mobilità
Il Veneto, al centro di tre corridoi internazionali - Adriatico-Baltico, Mediterraneo, ScandinavoMediterraneo - è tra le regioni più infrastrutturate a livello comunitario e, per la sua posizione
geografica strategica, è interessata da un traffico di attraversamento internazionale particolarmente
rilevante che si somma alla mobilità interna, anch’essa considerevole data la caratteristica di
territorio ad urbanizzazione diffusa. È quindi molto sentita la necessità di equilibrio tra l’esigenza di
mobilità e la salvaguardia dell’ambiente. La Commissione europea stima una crescita del 50% del
trasporto passeggeri e dell’80% delle merci entro il 2050 e nel Libro Bianco ha posto l’obiettivo
della riduzione, rispetto ai livelli del 1990, delle emissioni di gas serra totali, di cui quelle causate
dai trasporti sono responsabili di circa il 20-25%. Nel nostro Paese, le emissioni di CO2 del settore
trasporti sono diminuite del 20% circa tra il 2005 e il
2013 ma nel 2014 si è registrata una ripresa,
Nel Veneto la diminuzione delle emissioni
riconfermata dai dati provvisori del 2015; nel Veneto la
di CO2, avvenuta tra il 2005 e il 2013 è
diminuzione avvenuta tra il 2005 e il 2013, ultimo dato
pari al 28% per le emissioni complessive
disponibile, è pari al 28% per le emissioni complessive di
di CO2 e al 10% per il trasporto su strada.
CO2 e al 10% per il trasporto su strada. A parte il calo
del traffico merci, e di conseguenza delle emissioni,
causato dalla sfavorevole congiuntura economica, questi miglioramenti sono dovuti in gran parte
all’attuazione di misure mirate a “svecchiare” il parco veicolare, ad aumentare la diffusione di
carburanti ecologici nonché alla realizzazione di infrastrutture stradali finalizzate allo snellimento
del traffico. Nel Veneto la dotazione fisica di infrastrutture, ovvero l’estesa chilometrica per 100
kmq di superficie, risulta in linea con la media italiana per le strade regionali e provinciali, inferiore
per quelle di interesse nazionale ed è superiore per quanto riguarda la rete autostradale (3 km
rispetto a 2,2), la ferroviaria (6,5 verso i 5,6) e la portuale (0,02 verso 0,01). Il trasporto su gomma
permane la modalità più diffusa sia delle persone sia delle merci: nel Veneto l’auto è il mezzo
preferito per gli spostamenti quotidiani, il tasso di motorizzazione è attualmente pari a 613, di
poco inferiore a quello italiano che è cresciuto nell’ultimo quinquennio da 606 a 616 per mille
abitanti, per cui l’Italia è tra i primi paesi europei per numero di veicoli per abitante. Nelle
autostrade in servizio del Veneto, tra il 2014 e il 2015, si è verificato un aumento del passaggio di
veicoli pesanti del 2,9% e dei veicoli leggeri del 3,7%;
complessivamente i veicoli effettivi che hanno percorso
L’Italia detiene il primato del trasporto
le autostrade del Veneto nel 2015 sono stati 1.072.318.
delle merci su strada con l’85,4% del
L’Italia detiene incontrastata il primato del trasporto
totale, al di sopra della media Ue; il
Veneto, con 24,4 tonnellate trasportate
delle merci su strada con l’85,4% del totale, al di sopra
per abitante, si mantiene sopra alla
della media Ue; il Veneto, con 24,4 tonnellate
media nazionale di 15,4, al terzo posto
trasportate per abitante, si mantiene costantemente
nella graduatoria delle regioni.
sopra alla media nazionale di 15,4, al terzo posto nella
graduatoria delle regioni. È significativo del resto che il
Veneto, insieme a Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte concentri oltre la metà del trasporto
merci complessivo in Italia.
L’offerta infrastrutturale veneta comprende il sistema aeroportuale regionale che fa perno
sull’aeroporto intercontinentale di Venezia e si è esteso sino a comprendere anche gli scali di
Verona e Treviso, classificati di interesse nazionale; i tre scali nel complesso hanno superato nel
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2016 i 15 milioni di passeggeri (+9,8% rispetto al 2015) e si impongono come il terzo sistema per
movimentazione a livello nazionale.
All’incrocio tra i Corridoi internazionali Mediterraneo e Baltico-Adriatico, oltre che nodo delle
autostrade del mare, c’è il porto di Venezia, che è stato penalizzato dalla crisi economica mondiale
dopo il 2008 con la diminuzione del traffico delle merci, ma che ha segnato una ripresa già dal
2013 per il cabotaggio e dal 2015 per il trasporto internazionale. Anche il movimento dei
container risulta in continua crescita, conseguendo un +33% tra il 2014 e il 2016, raggiungendo il
totale di 605.875 TEUs10. Leader nel Mediterraneo per la ricezione delle navi da crociera, il porto
di Venezia nel 2016 ha visto arrivare o transitare oltre 1,625 milioni di crocieristi, l’1,5% in più
rispetto al 2015.
Il trasporto ferroviario è il più sostenibile ed efficiente, ma in Italia non detiene valori importanti,
anche se tra il 2005 e il 2011 ha conseguito un aumento del 14,8% del numero di passeggeri e del
2,8% di tonnellate delle merci. Il traffico merci in Italia si
calcola nel 14,6% del totale, contro l’85,4% di quello
stradale; la percentuale dei pendolari che utilizzano il
L’indice di accessibilità, pari a 40 minuti
medi contro i 51,8 minuti medi italiani, fa
trasporto ferroviario è piuttosto bassa, nel 2014
del Veneto la terza miglior regione per i
corrisponde solo al 5,2% del totale in Italia e al 3,4% nel
tempi di percorrenza verso i nodi urbani
Veneto.
e logistici.
L’indice di accessibilità, pari a 40 minuti medi contro i 51,8
minuti medi italiani, fa del Veneto la terza miglior regione
per i tempi di percorrenza verso i nodi urbani e logistici.
La riduzione dell’incidentalità stradale e della mortalità conseguente è da oltre 15 anni oggetto di
politiche della Commissione Europea, che aveva fissato come obiettivo il dimezzamento nella
decade 2001-2010 prima e di un’ulteriore metà entro il 2020. In Italia le politiche messe in atto
hanno consentito una diminuzione importante ma che non ha raggiunto gli obiettivi fissati dall’Ue;
nel Veneto il calo degli incidenti nel 2015 rispetto al 2001 è di poco superiore al 36% e del 54,5%
dei decessi.
1.9.4 L’energia e la diversificazione delle fonti energetiche
Le strade intraprese nell’ottica del risparmio energetico e della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra vanno prevalentemente in due direzioni: quella della diminuzione dei consumi e quella
dello sviluppo delle fonti rinnovabili in proporzione via
via crescente.
La produzione e consumi di energia
Dai monitoraggi sulla produzione e consumi di energia
elettrica in Veneto, dal 2011 al 2014,
elettrica in Veneto emerge che dal 2011 al 2014 questi
sono diminuiti (da 29.978GWh a 28.349),
ultimi sono diminuiti, passando dai 29.978GWh del 2011
per poi riprendere nel 2015 (sopra i
ai 28.349 del 2014, per poi riprendere nel 2015, anno
29.000GWh).
nel quale si è tornati sopra i 29.000GWh (29.533).
Questo dato va valutato considerando però il contesto
economico difficile degli ultimi anni che ha sicuramente influito nella contrazione dei consumi e i
segnali di ripresa che si sono avuti nel 2015.

10
TEU, acrononimo di twenty-foot equivalent unit, è la misura standard di volume del trasporto del container ISO e corrisponde a circa 40 metri
cubi totali
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Nel contempo è comunque cresciuto l’apporto da parte
delle fonti rinnovabili, che nel 2011 si fermavano a 5.846
GWh, mentre nel 2015 hanno raggiunto i 7.674GWh,
È cresciuto l’apporto di energia da fonti
rinnovabili: diminuzione idroelettrico
valore inferiore ai 9.259GWh raggiunti nel 2014, ma che
(che rimane predominante) e un
è
dovuto
ad
una
diminuzione
dell’apporto
aumento del fotovoltaico, delle biomasse
dell’idroelettrico, soggetto a forti oscillazioni annuali
e della fonte eolica(dati al 2015).
essendo legato al fattore climatico. Per contro sono
ulteriormente aumentati i contributi sia del fotovoltaico
sia delle biomasse che hanno raggiunto, sempre nel 2015, rispettivamente 1.949 e 1.998GWh.
Da segnalare anche l’incremento della fonte eolica che, seppure mantenendo una quota marginale,
è passata dagli 1,5 GWh del 2011 ai 16,8 del 2015. Tra le rinnovabili rimane predominante
l’apporto della fonte idroelettrica nonostante le oscillazioni a cui si è accennato poco sopra ed una
produzione, nel 2015, di 3.711GWh, decisamente inferiore rispetto ai 5.559 dell’anno precedente.
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2. IL QUADRO GENERALE DI FINANZA PUBBLICA
2.1 Tendenze e scenari programmatici
Lo scenario di finanza pubblica delineato nel Documento di Economia e Finanza (DEF) 2017,
deliberato dal Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2017, prevede anche per il 2017 una manovra
strutturale correttiva dell’indebitamento netto dello 0,2% del Prodotto interno lordo.
L’indebitamento netto in rapporto al PIL dovrebbe pertanto passare dal dato tendenziale del -2,3
per cento al -2,1 per cento. L’effetto correttivo, richiesto dalla Commissione europea, è stato
realizzato in gran parte con l’approvazione del D.L. 50/2017 per un importo di 3,1 miliardi, di cui
2,8 sulle entrate e 0,3 sulle spese.
Per il 2018 il DEF prevede una correzione dell’indebitamento netto tendenziale (-1,3%) di 0,1 punti
di PIL, per cui l’indicatore dovrebbe attestarsi a -1,2%.
Per il 2019 e 2020 l’intervento correttivo previsto è dello 0,4%. In termini nominali la manovra
2018 è di 1,8 miliardi mentre ascende a oltre 7 miliardi per ciascun anno del biennio successivo. La
correzione per ora, ed in assenza di misure compensative di spesa o entrata, è assicurata a
legislazione vigente attraverso l’aumento dell’IVA, per effetto dell’applicazione delle clausole poste
a garanzia dei saldi di finanza pubblica introdotte da precedenti disposizioni di legge.
Il pareggio di bilancio nominale e strutturale (ossia corretto per gli effetti del ciclo economico e
delle misure una-tantum) è previsto per il 2020. Le misure di correzione che il Governo inoltre
intende utilizzare, in base a quanto descritto nel documento, comprendono la dismissione di
immobili pubblici e di quote di aziende pubbliche, la lotta all’evasione tributaria e un’ulteriore
revisione della spesa.
Quadro tendenziale e programmatico di finanza pubblica (in % del PIL)
(Fonte: DEF 2017)

39

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
53
_______________________________________________________________________________________________________

Valore della manovra correttiva 2017-2020

(miliardi di euro)

2017

2018

2019

2020

PIL programmatico

1710,6

1757,1

1809,3

1860,6

Manovra correttiva

0,2%

0,1%

0,4%

0,4%

3,4

1,8

7,2

7,4

Valore manovra correttiva

Nel 2016 l’indebitamento netto della PA è stato del -2,4% di PIL pari a 40,8 miliardi. Le Autonomie
locali (costituite per l’Istat da un aggregato comprendente Regioni, Enti locali ed Enti sanitari ed
altri enti) hanno chiuso in avanzo dello +0,3% (4,2 miliardi), mentre le Amministrazioni centrali
hanno registrato un disavanzo del -2,8% (-46,8 miliardi). Le Regioni e gli Enti locali hanno più volte
rappresentato la necessità di ripartire in misura più equa il contributo al risanamento dei conti di
finanza pubblica di ogni comparto della PA, evitando, come fatto in passato, che la flessibilità
eventualmente concessa dalla UE negli obiettivi di deficit sia appannaggio esclusivamente delle
Amministrazioni centrali (AC), ed il risanamento a carico prevalentemente delle Autonomie
territoriali.
E’ ormai da molti anni, dal 2010 in particolare, che le Autonomie locali concorrono in modo
rilevante al miglioramento del saldo di bilancio annuale (indebitamento netto) ed alla riduzione
dello stock di debito.
Indebitamento netto e debito pubblico delle Autonomie locali, in rapporto al PIL
(Fonte: Def 2017)

Le Regioni da parte loro hanno garantito uno sforzo considerevole al raggiungimento degli
obiettivi. Secondo l’Istat, dal 2009 al 2015 la spesa per redditi di lavoro dipendente delle Regioni, al
netto della sanità, è diminuita del 12%, mentre quella delle Amministrazioni centrali solo del 3%.
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Spesa per Redditi di lavoro dipendente 2009-2015
(n. indice 2009=100)
102
100
Amministrazioni
Pubbliche

98
96
94

Amministrazioni
Centrali

92

Amministrazioni Locali

90
Regioni (esclusa
sanità)

88
86
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ancora più marcato appare lo sforzo di contenimento realizzato dalle Regioni nella spesa per
consumi intermedi (esclusa sanità), con una riduzione dal 2009 al 2015 del 24%, contro un
aumento dell’1% da parte delle amministrazioni centrali (dati Istat).
Spesa per Consumi intermedi 2009-2015
(n. indice 2009=100)
110
105
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Pubbliche

100
95
90

Amministrazioni
Centrali

85

Amministrazioni Locali

80
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sanità)

75
70
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Secondo il DEF 2017 statale, anche per il triennio 2018-2020 il quadro tendenziale del Governo
prevede un saldo positivo costante allo +0,1% del PIL per le Amministrazioni locali e un deficit di
bilancio per le Amministrazioni centrali (per esse il deficit passerebbe da -2,6% del 2017 al -0,6%
del 2019). Come già detto il quadro tendenziale per le AC beneficia dell’attribuzione alle stesse
dell’IVA in assenza di norme neutralizzatrici delle clausole di salvaguardia. Ma il DEF prevede anche
che le AC concorrano anche con “almeno un miliardo di risparmi di spesa all’anno”.
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Indebitamento netto per sottosettore della PA (Fonte: Def 2017)

Questa prospettiva di riequilibrio del peso delle manovre di finanza pubblica dimostra forse una
presa di coscienza, anche se tardiva, della necessità di escludere ulteriori concorsi delle
Autonomie territoriali al risanamento dei conti pubblici e di chiedere un maggiore sacrificio al
comparto centrale della PA. In ogni caso tale percorso programmato di riduzione della spesa dei
Ministeri deve però evitare di incidere sui trasferimenti statali alle Autonomie locali,
altrimenti il peso reale delle manovre si sposterebbe nuovamente sugli enti
territoriali.

2.2 Il contributo al risanamento della finanza pubblica richiesto per il
2017-2020 alle Regioni ed al Veneto
Le manovre di finanza pubblica degli ultimi anni11 prevedono un contributo delle Regioni e Province
autonome ai saldi di finanza pubblica pari a 9.794 milioni per il 2018 ed a 9.796 milioni per il 2019,
sia in termini di saldo netto da finanziare (tagli ai trasferimenti) che di indebitamento netto (avanzo
di bilancio da conseguire).
Le Intese Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, dell’11 febbraio 2016 e del 23 febbraio 2017
concernenti la definizione del contributo delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2015 - 2017
hanno previsto una copertura pluriennale dello stesso attraverso la riduzione del livello di
finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale pari a 7 miliardi a decorrere dal 2018: pertanto il
contributo alla finanza pubblica ancora da coprire è pari a 2.794 milioni per il 2018 ed a 2.796
milioni per il 2019 e 2020.

DL 66/2014, L. 190/2014 – legge di stabilità 2015 - L. 208/2015 - legge di stabilità 2016 – L. 232/2016 – legge di
bilancio 2017 - e loro modifiche e integrazioni.
11
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CONTRIBUTO RICHIESTO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER IL RISANAMENTO DEI CONTI PUBBLICI A
LEGISLAZIONE VIGENTE - STIMA DELL'IMPATTO PER IL VENETO
milioni di euro
2017
Totale
Regioni
A) TOTALE TAGLI EFFETTUATI DALLE
MANOVRE DI FINANZA PUBBLICA DAL 2014
(ANTE DL 50/2017)

2018
stima
Veneto

Totale
Regioni

2019
stima
Veneto

Totale
Regioni

stima
Veneto

8.192

662

9.694

782

9.696

782

70

6

100

8

100

8

8.262

668

9.794

790

9.796

790

Intesa Stato-Regioni sui tagli 26/02/2015 Riduzione FSN (L. 208/2015, art. 1 c. 682)

-2.000

-162

-2.000

-162

-2.000

-162

Intesa Stato-Regioni sui tagli 11/02/2016 Riduzione FSN

-3.500

-283

-5.000

-404

-5.000

-404

D) TOTALE COPERTURE SANITA'

-5.500

-445

-7.000

-566

-7.000

-566

2.762

223

2.794

224

2.796

224

2.207

167

100

0

1.707

136

400

32

B) TAGLI EFFETTUATI DAL DL 50/2017 AL
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TPL

C) TAGLI COMPLESSIVI

COPERTURE SANITA'

E) TOTALE TAGLI DA COPRIRE CON
RISORSE EXTRA SANITA'
COPERTURE EXTRA SANITA'
Risorse disponibili su bilancio dello Stato
(non ancora ripartite)
Fondo conto interessi alle RSO su operazioni di
indebitamento attivate nell'anno 2015 (L.
190/2014 art. 1 c. 541)
Fondo da ripartire per il finanziamento di
interventi a favore degli Enti territoriali solo in
termini di saldo netto da finanziare
(L. 232/2016, art. 1, c. 433 e 439, DPCM
10/03/2017)
Quota assegnata alle RSO del fondo per
investimenti e sviluppo infrastrutturale del paese
(art. 25 DL 50/2017)
Coperture sui bilanci regionali

555

44

Taglio ai trasferimenti statali alle Regioni

485

38

Taglio al Fondo per il finanziamento del TPL
Residuo tecnico
F) TOTALE COPERTURE EXTRA SANITA'

70

6

2.762

12
223

Nel 2017 i tagli programmati ai trasferimenti (saldo netto da finanziare) sono stati parzialmente
compensati con alcuni fondi del bilancio statale destinati alle Regioni, ma non ancora ripartiti. Per
la restante quota, pari a 555 milioni, le Regioni hanno purtroppo dovuto subire la riduzione di
trasferimenti in settori importanti dell’intervento regionale, tra cui il fondo per le politiche sociali,
il fondo per le non autosufficienze, quello per l’edilizia sanitaria, il Fondo per il trasporto pubblico
locale e i trasferimenti per i libri di testo; sul fronte del pareggio di bilancio (indebitamento netto)
alle Regioni a Statuto Ordinario è stato assegnato l’obiettivo di realizzare un avanzo di bilancio di
1.974 milioni di euro e di realizzare investimenti “nuovi e aggiuntivi” per 133 milioni, sempre con
risorse regionali, pena l’accrescimento per tale importo dell’avanzo da conseguire.
Per il 2018, a legislazione vigente, non sono disponibili fondi statali con cui mitigare le ricadute
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delle manovre di finanza pubblica; pertanto il contributo richiesto al Veneto sarà una riduzione
delle risorse trasferite di 224 milioni di euro, palesemente insostenibile se non con
una penalizzazione dei servizi ed in particolare del Trasporto pubblico locale (ultimo
trasferimento di rilievo stanziato nel bilancio dello Stato), o addirittura del servizio sanitario. In
conclusione, i consistenti tagli alla spesa, introdotti in maniera ormai sistematica e strutturale,
introducono elementi di incertezza e costituiscono un forte condizionamento dell’autonomia
politico-amministrativa, rischiando di rendere davvero arduo il conseguimento dell’equilibrio dei
bilanci regionali, il livello di prestazione dei servizi essenziali e il contributo delle Regioni alla
ripresa dell’economia e degli investimenti.
Di questo quadro di instabilità ne è ben consapevole anche la Corte dei Conti che ha affermato
“Una delle caratteristiche di questi anni di crisi della finanza pubblica è la sostanziale indeterminatezza
del quadro delle risorse disponibili. Il reiterarsi di tale situazione di incertezza, spesso legata alla effettiva
misura dei tagli preannunciati ai trasferimenti da parte dello Stato, ha inciso in modo significativo sui
contenuti dei documenti previsionali, influendo negativamente sull’investimento di risorse da destinare a
misure anticrisi, al sostegno dell’occupazione e al rilancio delle diverse economie regionali”. 12

2.3 Criticità ed obiettivi delle Regioni nelle relazioni finanziarie con lo
Stato
Le aree critiche che necessitano di essere affrontate e risolte nel rapporto finanziario tra Stato e
Regioni sono così identificabili:
1. Attuare effettivamente il riequilibrio del peso delle manovre di finanza pubblica
per i vari comparti della PA, escludendo ulteriori tagli alle Regioni.
2. Rilanciare gli investimenti pubblici a livello regionale e locale attraverso:
a) la possibilità d’iscrizione dell’avanzo di amministrazione ai fini del pareggio,
almeno per le quote vincolate. Non è stata infatti ancora superata la problematica
relativa all’impossibilità – per gli enti territoriali - di iscrivere in entrata l’avanzo vincolato ai
fini dell’equilibrio di bilancio: ciò comporta che tutta la spesa impegnata su quote di avanzo
vincolato, nell’esercizio concorre al saldo di competenza senza la relativa entrata in
contropartita. In questo modo esistono grandi difficoltà ad impiegare trasferimenti statali
ed europei, di entità anche notevole, come per esempio alcuni trasferimenti europei, il
fondo nazionale trasporti, il fondo per le non autosufficienze, le risorse per la sanità ed
altri, che sono attribuiti dallo Stato a ridosso della fine dell’esercizio, non in tempo per
attivare le procedure di spesa.
b) l’attribuzione a regime di una quota del fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale di cui all’articolo 1 comma 140 della legge 232/2016 in misura
pari almeno ad 1 miliardo.
Il cambio di passo sugli investimenti appare indilazionabile se osserviamo l’andamento degli
investimenti fissi lordi della PA che sono passati da 54,1 miliardi del 2009 a 35,3 miliardi del
2016 (- 35%).

12

Fonte: Corte dei Conti (2016), “Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni esercizio 2014”
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Spesa per Investimenti fissi lordi per comparto della P.A.: confronto 2016-2009
2009

milioni di euro

2016

Variazione
assoluta
2016-2009

milioni di euro milioni di euro

Variazione
%
2016-2009
%

Amministrazioni pubbliche

54.163

35.296

-18.867

-35%

Amministrazioni centrali

23.625

16.501

-7.124

-30%

Ammistrazioni locali

29.245

18.545

-10.700

-37%

Fonte: Istat

La flessione ha interessato anche il comparto delle Amministrazioni locali che sono gli attori
principali degli investimenti pubblici sul totale delle AP: stretti da tagli alle risorse, dalle reiterate
politiche di accentramento dell’intervento pubblico, e dalle regole stringenti prima del patto di
stabilità e poi del pareggio (Fiscal Compact), anche gli enti territoriali hanno dovuto registrare la
compressione della parte più flessibile della spesa, rappresentata dagli investimenti (-37% dal
2009 al 2016).
Appare quindi fondamentale, per attuare l’obiettivo di rilancio degli investimenti pubblici che il
Governo ha espresso anche nel DEF 2017, ridare ossigeno ai bilanci degli enti territoriali.
3. Garantire il ristoro completo e immediato delle minori entrate derivanti
dall’erosione delle basi imponibili e dei costi dell’esercizio di nuove funzioni.
a) Permangono tuttora elementi di criticità nella compensazione delle riduzioni di
gettito dovuto alle incursioni delle manovre statali sulle basi imponibili dei
tributi regionali. Tali variazioni in base alla normativa sul federalismo fiscale (d.lgs.
68/2011) dovrebbero essere compensate con l’attribuzione di entrate con un grado di
autonomia equivalente. A tutt’oggi vengono invece ristorate in modo incompleto
attraverso trasferimenti statali che limitano anche la capacità di programmazione delle
finanze regionali.
b) Occorre garantire il rimborso dei costi per il finanziamento delle funzioni delle
Province. Le Regioni si sono infatti fatte carico di riallocare le funzioni “non fondamentali”
di province e città metropolitane, senza ricevere il previsto finanziamento delle funzioni.
Questo ha evidentemente comportato ulteriori criticità finanziarie nei bilanci regionali. Al
riguardo, tra l’altro, si è espressa anche la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 205/2016,
che ha previsto che i risparmi di province e città metropolitane riversati allo Stato debbano
essere successivamente riassegnati “agli enti subentranti nell’esercizio delle stesse funzioni non
fondamentali”, come previsto peraltro dall’art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del
2014. Per la regione si tratta di una partita che vale 40 milioni.
In questo scenario si inserisce la disposizione contenuta nell’articolo 39 del decreto-legge
50/2017, che per gli anni 2017-2020 vincola l’erogazione alle Regioni del 20% del fondo per
il finanziamento del TPL all’accordo da concludere ogni anno entro il 10 luglio con le
Province sulle risorse da trasferire per le funzioni ad esse conferite.
L’articolo sembra minare l’esigibilità del trasferimento statale ed obbligherebbe pertanto le
Regioni, oltreché a ridurre gli stanziamenti per il TPL sul bilancio di previsione, a ridurre
anche le erogazioni alle aziende di trasporto.
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4. Semplificare gli adempimenti contabili e migliorare il coordinamento dei
controlli.
5. Attuare il federalismo fiscale e aumentare la premialità per le Regioni virtuose.
L’incertezza sull’entità delle risorse disponibili, e la mancanza di programmabilità che ne
consegue, non possono non incidere sull’attività regionale e sono figli anche dell’abbandono
abbastanza prematuro del tema del federalismo fiscale, con i principi faticosamente scritti
sulla L. 42/2009 e sul d.lgs. 68/2011 e rimasti praticamente lettera morta nonostante le
sollecitazioni anche della Corte Costituzionale. Alla ripresa dei temi dell’autonomia e
responsabilizzazione sia sul fronte del prelievo fiscale che su quello della spesa si indirizza
la richiesta di autonomia differenziata del Veneto (v. paragrafo successivo). Inoltre
sono ancora insufficienti le misure tese a riconoscere la premialità dei comportamenti
virtuosi.
In particolare occorre realizzare:
a. l’eliminazione dei caratteri di finanza derivata attraverso l’abolizione e
fiscalizzazione dei trasferimenti statali (sostituzione con entrate fiscali a libera
destinazione) a cominciare da quelli che ancora non sono stati interessati dai tagli delle
manovre di finanza pubblica, che sono ancora caratterizzati da forti vincoli di destinazione;
b. la cancellazione degli stanziamenti di spesa diretta dello Stato afferenti alle
materie di competenza legislativa regionale e sostituzione con entrate fiscali
regionali;
c. il ripristino della flessibilità fiscale delle Regioni, bloccata dal 2016;
d. l’introduzione dei nuovi criteri di perequazione finanziaria, che tengono conto della
necessità di aumentare la responsabilità e di incentivare la virtuosità sul fronte della spesa e
sul fronte del prelievo, nella considerazione anche che in Italia si giunga ad un
ripensamento sulla sostenibilità degli attuali livelli di redistribuzione
territoriale;
e. la conseguente applicazione e determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per le
funzioni generali e per le funzioni essenziali diverse dalla sanità (assistenza sociale, TPL,
istruzione);
f. l’utilizzo di criteri di premialità in materia di spesa di personale: permettere
meno vincoli sul turnover e salario accessorio per le Regioni virtuose che registrano livelli
inferiori alla media nazionale del rapporto spesa di personale/spese correnti e del rapporto
spese di funzionamento/popolazione;
g. il completamento dell’attribuzione alle Regioni dei proventi derivanti dalla lotta
all’evasione fiscale sui tributi e compartecipazioni regionali gestiti dall’Agenzia
delle Entrate: occorre attribuire la compartecipazione delle Regioni al gettito IVA da
controllo fiscale (il decreto MEF è atteso da 6 anni) e attribuzione dei proventi derivanti da
istituti deflativi del contenzioso su IRAP e Addizionale regionale Irpef realizzati in
sostituzione dell’accertamento formale;
h. una maggiore condivisione nell’attuazione del coordinamento della finanza
pubblica nella sede individuata dall’articolo 5 della legge 42/2009 nella Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica (definizione degli obiettivi
di finanza pubblica per comparto, verifica scostamenti, proposte indici di virtuosità,
controllo sull’applicazione dei meccanismi di premialità e sanzionatori, corretto utilizzo
fondi perequativi, verifica utilizzo fondi per interventi speciali, verifica funzionamento
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ordinamento finanziario enti territoriali, verifica relazioni finanziarie fra i livelli di governo,
adeguatezza risorse finanziarie di ciascun livello di governo, verifica congruità dei dati e basi
informative finanziarie e tributarie, verifica percorso di convergenza ai costi e fabbisogni
standard).
2.4 Indirizzi finanziari generali
La situazione di generale incertezza del quadro finanziario permette di delineare solo indirizzi
generali della politica finanziaria della Regione:
1. Volontà di non aumentare la pressione fiscale regionale. Ciò è possibile a seguito
dell’impegno della Giunta regionale a cancellare la manovra tributaria sull’addizionale Irpef,
che era stata prevista per il 2018, in via cautelativa e prudenziale, al fine di sterilizzare
l’effetto sul saldo di bilancio derivante dalla spesa necessaria al completamento di un’opera
infrastrutturale strategica per la Regione quale la Superstrada Pedemontana veneta, prevista
anche dal DEF nazionale 2017. Si ricorda che la Regione Veneto è, ancora a tutt’oggi,
l’unica Regione a Statuto Ordinario a non aver utilizzato la leva fiscale sull’addizionale
regionale all’Irpef, ed anzi ha ridotto la pressione su alcune categorie di soggetti (disabili);
2. Attuazione dell’Autonomia differenziata. Mantenere inalterata dal 2010 la pressione
fiscale, diversamente da quanto fatto dalle altre Regioni, e non ridurre i servizi, risulta
impegnativo se si considera il quadro dei tagli subiti e la necessità di coprire l’evoluzione
dei parametri fisiologici di sviluppo della spesa. Il referendum indetto per il 22 ottobre p.v.
potrebbe rappresentare una svolta per esercitare nuove funzioni a fronte di maggiore
autonomia finanziaria. Si stima che il contributo dei cittadini veneti al gettito dei principali
tributi erariali, nella misura del 90 per cento prevista dalla DGR 315 del 15/3/2016, si
attesti a circa 23,7 miliardi, di cui 13,4 dall’Irpef, 8 dall’Iva e 2,3 dall’Ires. Se si tiene conto
che la Regione incassa già per il finanziamento del servizio sanitario ed extra-sanitario una
compartecipazione all’IVA di 5,6 miliardi, si tratta di 18,1 miliardi di risorse aggiuntive che
servirebbero a finanziare le funzioni su cui la Regione richiede maggiore autonomia.
Tale cifra corrisponde, come ordine di grandezza, al cosiddetto “residuo fiscale” della
Regione Veneto (differenza tra tributi pagati e spese beneficiate dal territorio), che in
media dal 2010 al 2014 vale 17,6 miliardi.
3. Proseguire nell’opera di contenimento della spesa. A tal proposito si ricorda che la
Regione Veneto presenta già:
a) la spesa corrente pro capite più bassa d’Italia (2.071 euro contro una media del nord di
2.285 e una media delle Regioni a statuto Ordinario - RSO - di 2.425);
b) la seconda più bassa spesa di funzionamento (Organi istituzionali, Personale e Acquisto
di beni e servizi) tra le Regioni a statuto ordinario: 92 euro procapite contro una media
delle RSO di 186 ;
c) l’onere per interessi passivi e finanziari diversi più basso tra le RSO: in termini procapite è di 12 euro rispetto alla media nazionale di 33 euro;
d) il secondo miglior risultato tra le RSO per tasso di interesse medio pagato sul debito
complessivo a carico della Regione, 2,1%, 36% in meno della media nazionale (3,3%);
e) il terzo più basso debito pro-capite a carico Regione tra le RSO nel 2014 escluse le
anticipazioni sanità: 239 euro, contro una media RSO di 670 .
4. Sostenere gli investimenti. La priorità sarà data alla realizzazione della Superstrada
Pedemontana Veneta che, come noto, è il più importante intervento a carattere
infrastrutturale ad oggi in essere a livello nazionale. Inoltre, sarà data continuità anche al
ruolo di redistribuzione tra gli enti territoriali del Veneto degli spazi finanziari per

47

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
61
_______________________________________________________________________________________________________

investimenti previsto dall’Intesa regionale di cui all’articolo 10 commi 3 e 5 della legge
243/2012.
5. Utilizzare in modo pieno e prioritario le risorse assegnate dall’Unione Europea
rendendo disponibili i relativi cofinanziamenti regionali.
6. Continuare a rispettare gli equilibri di finanza pubblica. La Regione del Veneto è
infatti sempre risultata adempiente rispetto alle regole poste prima dal patto di stabilità ed
ora dal pareggio di bilancio.

2.5 Il quadro finanziario generale di riferimento della Regione Veneto
Il quadro finanziario regionale per l’anno 2018 risente della lunga stagione di restrizioni alle risorse
regionali operate dai diversi provvedimenti statali che, a partire dal 2011, hanno intaccato la
struttura e la dimensione delle risorse regionali disponibili.
Come si nota dal grafico sottostante, gli interventi statali hanno interessato particolarmente le
risorse a libera destinazione o quelle destinate al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni
con le leggi “Bassanini”.
Andamento delle principali voci di entrate libere della Regione Veneto (accertamenti,
milioni di euro)
1.400

1.200

1.000
Entrate tributarie libere
800
Entrate tributarie libere al
netto gettito da controllo
fiscale

600

Trasferimenti generici e per il
decentramento
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400
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0
2010

2011
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Fonte: elaborazioni su dati di contabilità Regione Veneto.

Le entrate tributarie libere (al netto, cioè, di quelle finalizzate al finanziamento del servizio
sanitario) hanno subito una drastica riduzione, da 1.225 milioni del 2010 a 941 milioni del 2015.
Tuttavia, se si tiene conto solo dei gettiti ordinari (pagamenti volontari dei contribuenti)
escludendo quelli derivanti dal controllo fiscale, le risorse tributarie libere passano da 1.163 milioni
a 707 milioni (-39,1%).
Emerge quindi un importante ruolo dell’attività di lotta all’evasione, che ha consentito di attutire il
calo delle entrate. In merito si evidenzia che, con riferimento alle entrate tributarie gestite
direttamente dalla Regione ed in particolare alla tassa automobilistica, sono stati accertati nel 2016
a titolo di controllo fiscale (accertamento tributario e ruoli) 254 milioni, un importo doppio
rispetto al 2015, accompagnato dalla costituzione di un congruo fondo crediti di dubbia esigibilità,
in osservanza ai principi contabili ex D.lgs. 118/2011.
La riduzione delle entrate libere è dovuta, in particolar modo, alla soppressione dal 2013 delle
compartecipazioni alle accise sulla benzina e sul gasolio, che ammontavano nel 2012
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complessivamente a 278 milioni, sostitute con un trasferimento vincolato (fondo nazionale per il
trasporto pubblico locale). In questo caso, anche se la dimensione del fondo è risultata congrua
rispetto alle risorse fiscali precedentemente attribuite, questa modifica ha segnato un ulteriore
irrigidimento formale del bilancio regionale, nonché l’aggredibilità di tali entrate da parte del
Governo, come ad esempio avvenuto nel 2017 con un taglio di 70 milioni a livello nazionale, che
lascia presagire ad altre decurtazioni.
Vanno, inoltre, tenuti presenti gli impatti negativi sulle entrate a libera destinazione dei numerosi
interventi statali di riduzione della base imponibile IRAP, che hanno determinato il dimezzamento
del gettito della manovra regionale, senza che lo Stato intervenisse con le compensazioni tramite
attribuzione di nuove fonti tributarie, come invece previsto dalla normativa vigente (articolo 11 del
D.lgs. 68/2011).
Infine, i trasferimenti generici e quelli per il decentramento amministrativo sono stati quasi
azzerati, in quanto sono passati da 351 milioni del 2010 a 10 milioni del 2015 (per quest’ultimo
anno, consistono in sostanza nel solo contributo dello Stato a parziale compensazione di minori
entrate su manovre IRAP).
Gli interventi statali di taglio alle risorse tributarie o trasferite alla Regione hanno, peraltro,
peggiorato l’impatto negativo sulle entrate già determinato della crisi economica. Tra le cause di
riduzione dei gettiti dei tributi regionali, ed in particolare quelli di IRAP, tassa automobilistica e
addizionale gas naturale, è certamente da annoverare, infatti, anche la pesante riduzione del potere
di acquisto e della capacità economica di cittadini ed imprese.
Si sottolinea che la riduzione delle risorse regionali, in particolare quelle a destinazione non
vincolata, ha reso ancora più gravi gli effetti della mancata attuazione del federalismo fiscale che,
dal 2013, avrebbe dovuto riformare il sistema di finanziamento delle regioni, attribuendo ad esse
maggiore responsabilizzazione e un maggior grado di autonomia finanziaria.
Riguardo alle politiche fiscali regionali, si precisa come, anche a fronte dei ripetuti tagli di risorse
operati dallo Stato sopra sintetizzati, la Regione del Veneto non abbia negli ultimi anni applicato
aumenti fiscali, conservando d’altra parte elevati standard di servizi erogati, come comunemente
riconosciuto. In particolare per i maggiori tributi regionali si esplicita quanto segue:
-

per la tassa auto, dal 2002 non sono stati disposti aumenti delle tariffe, a fronte invece della
possibilità prevista dalla normativa di incrementi annuali pari al 10 per cento;
per l’IRAP, è in vigore dal 2003 (a regime dal 2005) solo un aumento di aliquota per banche ed
assicurazioni. Non sono intervenute da allora altre variazioni peggiorative per i contribuenti;
per l’addizionale IRPEF, dal 2010 la Regione non applica alcuna manovra tributaria in aumento
(rimane invece vigente un’agevolazione per i soggetti disabili) e mantiene, quindi, le aliquote fissate
al livello base previsto dalla legge statale. Anche la manovra tributaria, prevista con L.R. 9/2017 per
l’anno 2018, è in fase abrogazione.

Per meglio chiarire la portata di tale impegno, si ricorda che la maggior parte delle regioni
ordinarie ha invece ottenuto rilevanti gettiti aggiuntivi azionando, negli ultimi anni, la leva fiscale nei
confronti dei propri cittadini e potendo così compensare, anche solo in parte, i tagli imposti dalle
norme statali. A tal proposito, nei grafici seguenti sono riportati i gettiti totali, per gli anni dal 2010
al 2017, che le regioni ordinarie hanno ottenuto dall’aumento delle aliquote dell’addizionale IRPEF
e IRAP. Come si nota la Regione Veneto si colloca agli ultimi posti di questa graduatoria,
applicando una pressione fiscale aggiuntiva molto ridotta, soprattutto se confrontata con quella
applicata da buona parte delle altre regioni, e persino negativa se si considera solo l’addizionale
IRPEF.
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Manovre regionali su addizionale IRPEF - gettiti totali dal 2010 al 2017
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Manovre regionali su IRAP e addizionale IRPEF - gettiti totali dal 2010 al 2017
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Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze e ISTAT.
Popolazione al 1° gennaio 2016.

Al fine di comprendere la possibilità di aumento dei tributi regionali, come detto in gran parte non
utilizzata, la tabella di seguito riporta i margini di flessibilità residua sui principali tributi regionali ed
la stima del maggior gettito massimo che la nostra Regione potrebbe ottenere.
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Flessibilità fiscale sui principali tributi regionali (importi derivanti da ultime stime)
Gettito
ulteriore max.
in aumento

Variazioni aliquota
Deduzioni

Detrazioni

Minimo

Massimo

Addizionale IRPEF

0

+2,1% rispetto
aliquota ordinaria

NO

a favore famiglie
e sost. sussidi regionali

774

IRAP

0

+0,92% rispetto
aliquota ordinaria

SI

NO

298

Tassa automobilistica

-10% rispetto
all'anno precedente

+10% rispetto
all'anno precedente

NO

NO

58

Addizionale accisa gas
naturale

0,005165
euro/mc

0,030987
euro/mc

NO

NO

9

Imposta regionale sulla
benzina (non applicata)

0

0,0258
euro/litro

NO

NO

16

(milioni di euro)

SI

Flessibilità totale

1.155

Pur considerate tali possibilità di incremento, la Regione Veneto intende confermare, anche per i
prossimi anni, la volontà di non aumentare imposte e tasse e quindi di non aggravare la situazione
economica di cittadini ed imprese, già colpiti dalla perdurante crisi economica strutturale.
L’Amministrazione ha infatti deciso di abrogare l’incremento dell’addizionale IRPEF che era stato
introdotto per l’anno 2018, peraltro solo in via cautelativa, al fine di consentire la ripresa dei lavori
della superstrada “Pedemontana” e al contempo salvaguardare il cd. fiscal compact.
Il quadro delle entrate previste per l’esercizio 2018, desunte dal bilancio di previsione iniziale
2017-2019 (L.R. 30.12.2016, n. 32), è riportato nella tabella seguente.
Quadro delle entrate per l'esercizio 2018 (milioni di euro)

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
di cui non sanità
di cui sanità
Trasferimenti correnti
Entrate extratributarie
di cui entrate da mobilità attiva del SSN
Entrate in conto capitale
Entrate da riduzione di attività finanziarie

9.437
852
8.585
661
385
319
152
221

Totale entrate finali

10.856

Fonte: dati da bilancio di previsione iniziale Regione Veneto 2017-2019
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Quadro delle entrate per l'esercizio 2018 (composizione %)

Serie1; Trasf.
correnti; 661;
6,1%
Serie1; Entrate
extratributarie;
385; 3,5%
Serie1; Entrate in
c/capitale ed
entrate da
riduzione att.
fin.; 373; 3,4%
Serie1; Entrate
tributarie extrasanità; 852; 7,8%

Serie1; Entrate
tributarie sanità;
8.585; 79,1%

Fonte: dati da bilancio di previsione iniziale Regione Veneto 2017-2019

52

66
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA SPESA
3.1 Le previsioni di spesa del Bilancio 2017-2019
È bene anticipare che il quadro di spesa qui rappresentato è solo un punto di riferimento per le
scelte inerenti la programmazione degli interventi da attuare nel periodo considerato. Tali scelte
potranno essere utilmente riviste in sede di redazione della prevista Nota di aggiornamento al
DEFR, che dovrà essere predisposta dopo la nota di aggiornamento del DEF nazionale,
indicativamente nel mese di ottobre c.a., quando il quadro di finanza nazionale e regionale saranno
meglio definiti. Quanto programmato nel presente DEFR, come modificato e integrato dalla Nota
di aggiornamento, costituirà il presupposto per la redazione del Bilancio 2018-2020. Solo in
quest’ultima sede verranno individuate le risorse per realizzare le attività previste per ciascuna
Missione.
Ciò premesso, il quadro di riferimento della spesa per le Missioni, alla data di stesura del presente
Documento, è dato dal Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, approvato con L.R.
30/12/2016 N. 127. Quest’ultimo, a partire dall’anno 2016, viene redatto esclusivamente secondo
gli schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/201113, che costituisce quindi, a tutti gli effetti, la normativa di
riferimento in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni.
Tenuto conto che le previsioni di bilancio, per il triennio, sono state predisposte in maniera da
garantire la copertura finanziaria delle spese di funzionamento e di quelle incomprimibili,
considerate le obbligazioni giuridiche in essere, i contratti, i mutui, gli oneri per il personale e tutte
le altre spese di carattere rigido e incomprimibile, nel 2017 la spesa prevista associata alle 18
Missioni, in cui si articola il DEFR 2017-2019, ammonta ad euro 11.188.525.276, mentre per le
Missioni tecniche (Fondi e accantonamenti; Debito pubblico; Anticipazioni finanziarie; Servizi per
conto terzi) ammonta ad euro 4.205.105.173. Nel 2018 la previsione di spesa per le Missioni DEFR
ammonta ad euro 10.679.676.828 e la parte tecnica ad euro 4.270.388.496, mentre, per il 2019,
ammonta rispettivamente ad euro 10.599.251.612 e ad euro 4.284.350.129 (v. Tabella seguente).
Previsioni di competenza della spesa per Missioni triennio 2017-2019 (valori in euro)
MISSIONE

Previsioni di
competenza
2017*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

Previsioni di
competenza
2018*

Previsioni di
competenza
2019*

474.209.122

461.151.154

454.696.744

1.772.758

223.758

223.765

Istruzione e diritto allo studio

68.302.941

57.375.244

51.973.891

Tutela dei beni e delle attività culturali

34.627.079

11.347.975

6.151.299

Politiche giovanili, sport e tempo libero

2.903.633

1.018.082

1.018.108

Turismo

16.300.810

11.380.884

24.862.215

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

60.530.207

23.404.108

10.674.772

195.474.997

89.991.664

76.404.670

Ordine pubblico e sicurezza

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente
13

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 e ss.mm.ii.
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Previsioni di competenza della spesa per Missioni triennio 2017-2019 (valori in euro)
MISSIONE

Previsioni di
competenza
2017*

Trasporti e diritto alla mobilità

Previsioni di
competenza
2018*

Previsioni di
competenza
2019*

604.385.189

531.158.569

513.734.967

Soccorso civile

22.485.505

11.393.784

5.588.659

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

50.495.303

35.644.686

34.750.925

9.190.081.717

9.102.020.744

9.089.591.652

75.275.822

51.855.227

82.908.724

226.599.925

140.174.030

127.306.676

99.736.439

81.260.161

55.749.227

24.544.276

15.270.637

4.469.731

24.437.049

17.690.137

17.690.149

16.362.504

37.315.984

41.455.438

1.529.149.438

1.503.233.655

1.513.589.418

72.285.735

163.484.841

167.090.711

100.000

100.000

100.000

2.603.570.000

2.603.570.000

2.603.570.000

15.393.630.449 14.950.065.324

14.883.601.741

Tutela della salute
Sviluppo economico e competitività
Politiche per il lavoro e la formazione
professionale
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Energia e diversificazione delle fonti
energetiche
Relazioni con le altre autonomie territoriali e
locali
Relazioni internazionali
Fondi e accantonamenti
Debito pubblico
Anticipazioni finanziarie
Servizi per conto terzi
Totale Missioni
Disavanzo debito autorizzato e non contratto
Totale generale delle spese

1.661.291.557

40.122.290

40.987.258

17.054.922.006 14.990.187.614

14.924.588.999

*Fonte: Allegato 4 “Riepilogo generale delle spese di bilancio per Missioni” al Bilancio di previsione 2017-2019 (L.R. 30 dicembre 2016 n. 127).

Relativamente agli importi sopra evidenziati, si segnala che il D.Lgs. 118/2011 stabilisce
obbligatoriamente che, a partire dal bilancio di previsione 2016-2018, siano creati dei Fondi per
accantonare risorse regionali ovvero, nello specifico, il Fondo Crediti Dubbia esigibilità; il Fondo
Rischi legali; il Fondo Rischi escussioni ai quali si aggiunge, ai sensi dei commi 550-552, art. 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Fondo perdite per le società partecipate.
Ne deriva, in pratica, una rilevante riduzione delle risorse a disposizione per le politiche regionali
rispetto alle precedenti annualità.
Con riferimento alle risorse finanziarie (comunitarie, nazionali e regionali) riconducibili al
finanziamento dei Programmi Operativi, si segnala che le stesse sono inserite, secondo quanto
previsto già dalla classificazione del Bilancio 2016-2018, nei programmi “originari”, ovvero nei
programmi specifici per materia. All’interno dei Programmi dedicati alla Politica Regionale Unitaria
settoriale, invece, trovano collocazione, in linea di massima, le risorse statali riconducibili al Fondo
di Sviluppo e Coesione (FSC) e le risorse per la cooperazione territoriale, per la sola Missione 19.
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3.2 La programmazione unitaria: una visione d’insieme
3.2.1Strategia Europa 2020
Dal 2008 l’Unione europea sta affrontando gli effetti concomitanti della più grave crisi economica
degli ultimi cinquanta anni e di alcuni profondi cambiamenti strutturali che ne stanno trasformando
in profondità l’attuale sistema produttivo e sociale. Data la forte interazione su scala mondiale
della finanza e delle economie, nessun Paese appare da solo in grado di affrontare e superare la
complessità delle sfide con le quali si deve confrontare.
La risposta dell’Unione europea e degli Stati membri a questa esigenza è stata l’avvio nel 2010 della
strategia Europa 2020, che delinea un quadro economico e sociale incentrato su tre ambiti: la
crescita intelligente, la crescita sostenibile e la crescita inclusiva14.
I progressi conseguiti in questi tre ambiti sono valutati sulla base di cinque traguardi principali
(ultimate goal) da raggiungere entro il 2020 a livello di UE nel suo complesso. Ogni Stato membro
ha fissato i propri target rispetto a quanto registrato al momento di avvio della Strategia,
rivedendone i valori periodicamente in funzione degli avanzamenti raggiunti. I traguardi da
raggiungere sono:
- il 75% delle persone in età comprese tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro (67-69% nel caso
italiano);
- il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in Ricerca e Sviluppo ( 1,53 % in Italia);
- il raggiungimento dei parametri 20/20/20, ovvero la riduzione del 20% di emissioni di gas serra,
il 20% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e il 20% di miglioramento dell’efficienza
energetica (per l’Italia i parametri sono 13/17/20);
- il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% ( 15-16 % in Italia) e almeno il
40% (26-27% in Italia) della popolazione tra i 30-34 anni deve avere una laurea o un diploma
post scuola secondaria di secondo grado;
- il rischio di povertà deve diminuire per almeno 20 milioni di persone (per l’Italia 2 milioni e
200 mila persone).
Di seguito si riporta per ciascun traguardo, l’andamento degli ultimi anni.
Tasso di occupazione 20-64 anni
Target UE: 75%
Target Italia: 67%
Percentuale di occupati 20-64enni sulla relativa popolazione per Veneto, Italia, UE27 e UE28.
Anni 2000:2016
Territorio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Veneto

66,4

67,3

67,5

68,2

67,8

68,3

69,1

69,7

70,5

68,8

68,7

69,3

69,4

67,6

68,4

68,3

69,5

Italia

59,3

60,5

61,3

61,4

61,4

61,4

62,4

62,7

62,9

61,6

61,0

61,0

60,9

59,7

59,9

60,5

61,6

UE27

66,6

66,9

66,7

67,2

67,4

68,0

69,0

69,9

70,3

69,0

68,6

68,6

68,5

68,5

69,3

70,1

71,2

67,1

67,4

67,9

68,9

69,8

70,3

69,0

68,6

68,6

68,4

68,4

69,2

70,1

71,1

UE28

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat
14
Crescita intelligente: la crescita si realizza mediante la conoscenza, l’innovazione e il consolidamento della società digitale: tutti fattori che
possono contribuire ad accrescere la produttività e a rendere la produzione più efficiente e competitiva.
Crescita sostenibile: il processo di sviluppo deve essere tale da sostenere, nel corso del tempo, la riproduzione del capitale naturale, cioè il
complesso delle risorse naturali ed ambientali di cui un determinato territorio e società dispone.
Crescita inclusiva: il valore della crescita si misura nella sua capacità di migliorare la qualità della vita degli individui, quindi è prioritario preservare
e valorizzare il capitale umano rafforzandone le competenze e incentivandone la partecipazione al mercato del lavoro in un quadro di sostenibilità
non solo economica ma anche sociale.
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Percentuale di Spesa in R&S / PIL
Target UE: 3%
Target Italia: 1,53%
Percentuale della spesa in ricerca e sviluppo sul PIL per Veneto, Italia e UE28. Anni 2000:2014
Territorio
Veneto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,5

0,58

0,69

0,66

0,63

0,57

0,67

0,84

1,03

1,07

1,03

1,02

1,06

1,13

1,11

Italia

1,01

1,04

1,08

1,06

1,05

1,05

1,09

1,13

1,16

1,22

1,22

1,21

1,27

1,31

1,38

UE28

1,79

1,8

1,81

1,8

1,76

1,76

1,78

1,78

1,85

1,94

1,93

1,97

2,01

2,03

2,04

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat ed Istat

Emissioni totali di gas ad effetto serra15
Target UE: Riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990 (equivalente alla
riduzione all'80%)
Emissioni totali (numeri indice con base 1990 = 100) di gas ad effetto serra. Italia e UE28. Anni
1990:2014
Territorio

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2011

2012

2013

2014

Italia

100 99,91 97,27 101,3 104,9 106,9 108,1 111,9 109,6 105,3 97,34 95,04 90,87 85,19 81,36

UE28

100 94,84 92,74 95,73 93,51 92,06 92,15

93,9 93,31 90,41 85,73

83,2

81,8 80,24 77,05

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat

Percentuale di fonti rinnovabili nei consumi finali di energia
Target UE: 20%
Target Italia: 17%
Percentuale di energia rinnovabile sul consumo finale lordo. Italia e UE28. Anni 2004:2014
Territorio

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Italia

5,1

5,1

5,5

5,5

6,9

8,6

9,8

11,5

15,4

16,7

17,1

UE28

8,1

8,5

9

9,7

10,4

11,6

12,5

13

14,3

15

16

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat

15
Questo indicatore mostra il trend delle emissioni antropiche complessive dei gas a effetto serra previsti dal 'paniere di Kyoto'. Esso presenta le
emissioni totali annuali rispetto alle emissioni del 1990.
Il 'paniere di Kyoto' dei gas ad effetto serra comprende: l’anidride carbonica (CO2), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), e i cosiddetti
gas fluorurati (idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo (SF6)). Questi gas sono aggregati in un'unica voce usando specifici fattori
di conversione in “riscaldamento globale potenziale” (GWP) per ciascun gas stesso. Le emissioni di gas a effetto serra aggregate sono espresse in
“unità di CO2 equivalenti”. L'indicatore non comprende le emissioni e gli assorbimenti relativi all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e
alla silvicoltura (LULUCF); né comprende le emissioni derivanti dal trasporto marittimo internazionale. Esso, tuttavia, comprende le emissioni
prodotte dall'aviazione internazionale. Le emissioni di CO2 da biomasse con recupero di energia non vengono incluse nei totali nazionali dei gas
serra, sono solo segnalate come pro memoria secondo le linee guida UNFCCC.

L'UE nel suo insieme è impegnata a realizzare una riduzione di almeno il 20% delle sue emissioni di gas serra entro il 2020 rispetto al 1990. Questo
obiettivo comporta:
1. una riduzione del 21% delle emissioni dei settori coperti dal sistema comunitario ETS (Emission Trading Scheme) rispetto al 2005 entro il
2020;
2. una riduzione del 10% delle emissioni dei settori che non rientrano nel sistema ETS comunitario. Per raggiungere questo obiettivo generale del
10% ciascuno Stato membro ha accettato i limiti di emissione di gas a effetto serra per paese per il 2020 rispetto al 2005 (decisione 2009/406 /
CE del Consiglio)
Fonte: Agenzia europea per l'ambiente (EEA - http://www.eea.europa.eu/it )
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Efficienza energetica: consumo finale (primario) di energia16
Target UE: Riduzione del 20% dei consumi annui previsti per il 2020
Consumi finali di energia(*) (Mtep). Italia e UE28. Anni 1990:2014
Territorio

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

Italia

107,7

110,9

109,8

115,7

120,1

124,7

126,4

133,7

135,6

134,2

128,5

122,1

118,5

113,4

UE28

1081

1063

1061

1131

1128

1133

1145

1189

1193

1180

1163

1102

1106

1061

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat

Abbandoni scolastici prematuri
Target UE: 10%
Target Italia: 16%
Percentuale di 18-24enni con al più la licenza media e che non frequentano altri corsi scolastici o
svolgono attività formative superiori ai 2 anni per Veneto, Italia, UE27 e UE28. Anni 2004:2016
Territorio

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Veneto

18,4

18,1

14,7

13,1

15,5

16,5

15,5

16,5

13,8

10,0

8,4

8,1

6,9

Italia

23,1

22,1

20,4

19,5

19,6

19,1

18,6

17,8

17,3

16,8

15,0

14,7

13,8

UE27

16,1

15,8

15,4

15,0

14,7

14,3

14,0

13,5

12,8

12,0

11,3

11,0

10,8

UE28

16,0

15,7

15,3

14,9

14,6

14,2

13,9

13,4

12,7

11,9

11,2

11,0

10,7

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

Percentuale di 30-34enni laureati
Target UE: 40%
Target Italia: 26%
Percentuale di 30-34enni laureati o con titolo di studio superiore per Veneto, Italia, UE27 e UE28.
Anni 2004:2016
Territorio

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Veneto

14,9

16,1

17,1

16,8

17,0

17,2

18,6

21,1

21,5

19,3

23,5

26,4

29,6

Italia

15,6

17,1

17,6

18,6

19,2

19,0

19,9

20,4

21,9

22,5

23,9

25,3

26,2

UE27

27,0

28,2

29,1

30,2

31,3

32,4

33,9

34,9

36,1

37,2

38,0

38,8

39,2

UE28

26,9

28,1

29,0

30,1

31,2

32,3

33,8

34,8

36,0

37,1

37,9

38,7

39,1

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

16
I requisiti legislativi di cui alla direttiva 2012/27/UE si riferiscono a due aspetti dei dati energetici dell'UE: il consumo di energia misurata e il
consumo previsto al 2020 in uno scenario economico standard. Per il raggiungimento dell'obiettivo il consumo di energia misurata dovrebbe essere
del 20% più basso rispetto a quello previsto.
I valori di riferimento per il 2020 sono fissati dall'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE: il consumo energetico dell'UE28 non deve superare i 1.483
Mtep di energia primaria o, in modo equivalente, i 1.086 Mtep di energia finale. Per quanto riguarda l'Italia l'obiettivo nazionale è rispettivamente di
158 Mtep per l'energia primaria e 124 Mtep per quella finale.

Fonte: Eurostat
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Povertà o esclusione sociale (valori in migliaia)17
Target UE: -20.000.000
Target Italia: -2.200.000
Persone a rischio povertà o esclusione sociale (valori in migliaia) per Veneto, Italia, UE27 e UE28.
Anni 2004:2015
Territorio
Veneto
Italia

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

760

726

734

775

723

688

732

786

782

799

826

828

15.295

14.605

15.257

15.412

15.103

14.835

14.757

17.126

18.194

17.360

17.146

17.469

123.892

122.688

119.281

115.694

113.773

116.206

119.758

123.118

121.626

120.932

117.607

117.527

121.140

124.488

122.897

122.175

118.823

UE27
UE28

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

Povertà o esclusione sociale (% sulla popolazione)

4

Persone a rischio povertà o esclusione sociale (percentuale sulla popolazione) per Veneto, Italia,
UE27 e UE28. Anni 2004:2015
Territorio

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Veneto

16,3

15,5

15,5

16,3

15

14,1

15

15,9

15,8

16,1

16,9

16,8

Italia

26,4

25

25,9

26

25,3

24,7

24,5

28,2

29,9

28,5

28,3

28,7

25,6

25,2

24,4

23,6

23,1

23,5

24,2

24,8

24,5

24,4

23,7

23,6

24,3

24,8

24,5

24,4

23,7

UE27
UE28

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

In coerenza con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, nella strategia di Europa 2020, ogni
Stato Membro è tenuto a fornire il proprio contributo, traducendo i target dell’UE della Strategia
in obiettivi nazionali, integrati nell’ambito delle proprie politiche e strutture economiche e sociali.
Inoltre, ogni Stato Membro si impegna, con periodicità annuale, a riferire nel suo Piano Nazionale
di Riforma (PNR):
- lo stato di attuazione delle politiche implementate per il raggiungimento di questi obiettivi;
- le difficoltà che rischiano di ostacolare la crescita;
- gli interventi che lo Stato Membro ha adottato per il loro superamento.
Annualmente le Regioni forniscono il proprio contributo al Governo centrale per la redazione del
PNR.
3.2.2 Fondi Strutturali e di Investimento europei
L’UE interviene con le risorse del suo bilancio per supportare il conseguimento dei target della
strategia Europa 2020 e per far ciò mobilita risorse con diverse tipologie di strumenti finanziari: i
Fondi indiretti e i Fondi diretti. I Fondi indiretti sono gestiti attraverso un sistema di
17
Sono a rischio povertà o esclusione sociale le persone che appartengono a famiglie che si trovano in almeno una delle seguenti tre situazioni:
1. dispongono di un reddito equivalente inferiore alla soglia di povertà;
2. vivono in condizione di grave deprivazione materiale;
3. sono a bassa intensità di lavoro, cioè gli adulti lavorano meno del 20% del loro potenziale.

Il valore UE27 non è disponibile per l'anno 2004, mentre è stimato per gli anni 2005 e 2006.
Il valore UE28 è disponibile a partire dall’anno 2010.
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“responsabilità condivisa” tra la Commissione Europea e le autorità degli Stati Membri e
comprendono i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) che includono il Fondo
europeo regionale di sviluppo (FERS); il Fondo sociale europeo (FSE ); il Fondo di Coesione (FC);
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP). I Fondi diretti comprendono programmi tematici e sono gestiti
direttamente dalla Commissione europea.
La Programmazione 2014-2020 relativa ai Fondi SIE è attuata attraverso dei programmi operativi
pluriennali che possono riguardare sia il livello nazionale (PON) che quello regionale (POR).
In particolare, per quanto riguarda i PON, la Regione del Veneto è interessata al PON
Governance e Capacità istituzionale e al PON Inclusione.
Il PON Governance e Capacità istituzionale, adottato dalla Commissione europea con Decisione
C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015, si articola in 4 Assi e prevede interventi di rafforzamento della
capacità amministrativa e istituzionale, di modernizzazione della PA nonché di miglioramento della
governance multilivello nei programmi di investimento pubblico. Dispone di una dotazione
finanziaria di 827.699.996 di euro, costituita da risorse comunitarie (provenienti dal Fondo sociale
europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale) e da risorse nazionali per una percentuale di
circa il 30% del totale. Gli obiettivi tematici di riferimento sono due: l’OT 2 “Migliorare l’accesso
alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle
medesime” e l’OT 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti
interessate e un’amministrazione pubblica efficiente”.
3.2.3 I Programmi Operativi
Il PON Inclusione, adottato dalla Commissione europea con Decisione (2014)10130 del 17
dicembre 2014, definisce i suoi obiettivi rispetto alla strategia di lotta alla povertà formulata dal
Governo italiano nei Piani Nazionali di Riforma e, in particolare, contribuisce al processo che mira
a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo
uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale. Dispone di una
dotazione finanziaria di 1.238.866.667 di euro, di cui 827 milioni di risorse comunitarie a carico del
Fondo Sociale Europeo e le restanti da risorse pubbliche nazionali (circa il 30% del totale). Dette
risorse sono ripartite in 5 assi prioritari di intervento e per tipologia di regioni: per le Regioni più
sviluppate sono stanziati 336.600.00 di euro. Gli obiettivi tematici di riferimento sono due: l’OT9
“Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione” e l’OT11
“Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un’amministrazione pubblica efficiente”.
Per quanto attiene ai Programmi Operativi a livello Regionale, si illustra di seguito lo stato di
avanzamento di ciascuno.
Il Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della
Regione del Veneto (POR FESR), approvato con Decisione finale di esecuzione della Commissione
C(2015) 5903 in data 17.08.2015, si pone in continuità con le esperienze positive maturate nella
programmazione 2007-2013 e allo stesso tempo assume in pieno i metodi d’intervento del
periodo di programmazione 2014-2020 costituendo un asse portante delle politiche regionali in
materia di ricerca e innovazione, agenda digitale, politiche industriali, energetiche e di tutela
ambientale. La Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5903 final del 17/08/2015
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assegna al POR una dotazione finanziaria di 600.310.716 euro, che include la quota di
finanziamento FESR pari al 50% del POR, e le quote di cofinanziamento statale e regionale pari
rispettivamente al 35% e al 15% della dotazione complessiva.
A fine aprile 2017 risultavano complessivamente stanziati 146,04 milioni di euro a seguito di bandi
approvati, pari al 24,33% dell’intero importo programmato a valere sul programma e
complessivamente sono stati selezionati 528 progetti con una maggior concentrazione sugli assi 1
(Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione) e 3 (Competitività dei sistemi produttivi).
Per gli assi: 1 (Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione), 3 (Competitività dei sistemi
produttivi), 4 (Sostenibilità energetica e qualità ambientale) e 5 (Rischio sismico ed idraulico), i
bandi avviati corrispondono alle azioni identificate come “prioritarie”, cioè che contribuiscono
maggiormente al raggiungimento degli obiettivi intermedi del 2018 per il performance framenwork di
ciascuno di questi assi.
Per quanto riguarda l’asse 2 (Agenda Digitale), l’attuazione si è concentrata interamente sull’azione
chiave (priorità di investimento 2.a, azione 2.1.1) dedicata allo sviluppo della Banda Ultra Larga con
un importo stanziato e impegnato di ben 40 milioni di euro. L’azione garantisce da sola il
raggiungimento degli obiettivi intermedi 2018 del performance framework per l’asse 2, sia per
quanto riguarda i target di livello di spesa (indicatori finanziari) che a livello di realizzazione fisica
(indicatori di output).
Per quanto riguarda l’Asse 6, l’attuazione si è concentrata sulle definizione dei criteri e sulle
procedure di individuazione delle Aree e Autorità urbane e di selezione delle Strategie Integrate di
Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), i primi bandi saranno approvati nel corso del 2017.
Per quanto riguarda infine l’Asse 7, essendo l’attività di assistenza tecnica propedeutica all’avvio del
programma, è l’unico che presenta pagamenti dei beneficiari.
Nella tabella che segue sono riportati gli Assi in cui si articola il programma, le relative risorse
finanziarie e lo stato di avanzamento al 30/04/2017.

60

74
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Piano finanziario e dati attuazione del POR FESR 2014-2020 distinto per Assi al 30/04/2017
(valori in euro)18
Asse

1

Ricerca,
Sviluppo
tecnologico e Innovazione

Importo
Importo stanziato
programmato (P.F.)

Numero progetti
selezionati

Impegni dei
beneficiari

Pagamenti dei
beneficiari

114.000.000,00

18.000.000,00

86,00

3.953.410,80

0,00

77.000.000,00

40.000.000,00

1,00

40.000.000,00

0,00

170.739.776,00

46.245.201,81

348,00

5.730.845,62

0,00

92.558.512,00

20.098.570,54

57,00

0,00

0,00

5 Rischio sismico ed idraulico

45.000.000,00

19.487.650,63

22,00

0,00

0,00

Sviluppo Urbano Sostenibile
6
(SUS)

77.000.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Assistenza tecnica

24.012.428,00

2.214.297,01

14

2.214.297,01

1.626.901,28

600.310.716,00

146.045.719,99

51.898.553,43

1.626.901,28

2 Agenda digitale
Competitività dei Sistemi
3
produttivi
Sostenibilità energetica e
4
Qualità ambientale

Totale

528

Dati forniti dall’AdG FESR

Il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione del Veneto
(POR FSE), approvato con Decisione finale della Commissione Europea C(2014) 9751 in data
12/12/2014, dispone di una dotazione finanziaria di 764.031.822 di euro che include una quota di
cofinanziamento statale pari al 35% e una quota di cofinanziamento regionale pari al 15%. Gli
interventi del POR FSE sono finalizzati a dare un impulso decisivo alla crescita del territorio
regionale incentrata sulla competitività del capitale umano, su più elevati livelli occupazionali e su di
una rafforzata coesione sociale.
La strategia di fondo che ha guidato la strutturazione del programma, è fortemente incentrata sul
contenimento della disoccupazione, la prevenzione dell’esclusione sociale, il sostegno alla
competitività del sistema economico quale leva di sviluppo del territorio, la valorizzazione della
ricerca, il potenziamento del sistema d’istruzione e formazione ed il raccordo tra sistema
scolastico e mondo del lavoro.
I progetti finanziati fino al 30/04/2017, sono stati 1.934, concentrati sugli Assi I Occupabilità (n.
1.119 progetti approvati), sull’Asse II Inclusione Sociale (272 progetti approvati), sull’Asse III
Istruzione e Formazione (n. 533 progetti approvati), sull’Asse IV Capacità istituzionale (n. 1
progetto approvato) e sull’Asse V Assistenza tecnica (n. 9 progetti approvati). Gli impegni
giuridicamente vincolanti complessivi ammontano a circa 221.206.369,70 euro, corrispondenti al
28,95% del piano finanziario totale e al 73.05% dell’importo stanziato.
18

Importo programmato (PF): importo totale (UE+Stato+Regione) come da Piano Finanziario del POR approvato dalla
Commissione Europea, comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione
Importo stanziato: importo totale a valere sul POR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di
overbooking e al lordo di eventuali economie
Numero dei progetti selezionati: sono i progetti ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili
(l'entità "progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP)
Impegni dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli
impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1303/13
Pagamenti dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa
all'importo delle spese sostenute dai beneficiari giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e potenzialmente certificabili
alla Commissione Europea nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 131 del Reg. CE 1303/13
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Nella tabella che segue sono riportati gli Assi in cui si articola il programma, le relative risorse
finanziarie e lo stato di avanzamento al 30/04/2017.
Piano finanziario e dati attuazione del POR FSE 2014-2020 distinto per Assi al 30/04/2017
19
(valori in euro)
Asse

Importo
programmato
(P.F.)

Importo stanziato

Numero
progetti
selezionati

Impegni dei
beneficiari

Pagamenti dei
beneficiari

1 Occupabilità

305.612.728,00

117.636.648,23

1.119

96.615.388,82

9.632.657,53

2 Inclusione sociale

152.806.364,00

59.000.000,00

272

37.954.791,39

2.605.304,38

3 Istruzione e formazione

252.130.502,00

107.004.619,00

533

77.721.538,97

32.473.270,69

4 Capacità istituzionale

22.920.956,00

7.050.000,00

1

38.991,83

0,00

5 Assistenza tecnica

30.561.272,00

12.118.902,04

9

8.875.658,69

751.808,67

764.031.822,00

302.810.169,27

1.934

221.206.369,70

45.463.041,27

Totale

* Importi comprensivi della riserva di efficacia dell'attuazione ex art. 20 Reg. CE 1303/13, la cui assegnazione definitiva è
subordinata al conseguimento dei target intermedi al 2018.
Dati forniti dall’AdG FSE

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Veneto a valere sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) è stato approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione C(2015)3482 in data 26/05/2015 e modificato con Decisione di esecuzione finale
della Commissione C(2016)988 in data 15/02/2016. Il programma risponde contemporaneamente
alla Politica Agricola Comunitaria (Reg. UE n. 1307/2013) e al Quadro Strategico Comune dei
Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Reg. UE n. 1303/2013).
Il Programma dispone di una dotazione finanziaria pari a 1.184.320.501 di euro: il 43% è di fonte
comunitaria, il 40% è costituito dal cofinanziamento statale e il 17% dal cofinanziamento regionale.
Si compone di 6 obiettivi generali (Priorità), articolati complessivamente in 17 obiettivi specifici
(focus area).
Nel corso del 2017 il Programma di Sviluppo Rurale è a pieno regime.
Con la DGR n. 211 del 28 febbraio 2017 viene aggiornato il Piano pluriennale di attivazione dei
bandi regionali del PSR, prevedendo per l’anno in corso la promulgazione di 20 bandi per nuove
domande di sostegno e di 9 bandi per la presentazione delle domande di conferma degli impegni
pluriennali.

19

Importo programmato (PF): importo totale (UE+Stato+Regione) come da Piano Finanziario del POR approvato dalla
Commissione Europea, comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione
Importo stanziato: importo totale a valere sul POR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di
overbooking e al lordo di eventuali economie
Numero dei progetti selezionati: sono i progetti ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili
(l'entità "progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP)
Impegni dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli
impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1303/13
Pagamenti dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa
all'importo delle spese sostenute dai beneficiari giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e potenzialmente certificabili
alla Commissione Europea nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 131 del Reg. CE 1303/13
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Con la DGR n. 435 del 6 aprile 2017 sono stati attivati il bando per le domande di sostegno
all’introduzione dell’agricoltura biologica e il bando per le domande di indennità compensativa alle
aziende agricole nelle zone montane (22,5 milioni di euro di aiuti complessivi a bando).
Entro giugno 2017 sono attivati altri 8 bandi per domande di sostegno alla diversificazione e alle
misure forestali (25,85 milioni di euro di aiuti complessivi a bando).
Entro il quarto trimestre del 2017 verranno attivati ulteriori 10 bandi tra i quali quelli per le
domande di sostegno all’avviamento dei giovani agricoltori, agli investimenti delle aziende agricole,
alla promozione della certificazione e della promozione dei prodotti agricoli di qualità, agli
investimenti ambientali non produttivi.
Contemporaneamente sono in corso le attività istruttorie sulle 2.500 domande di sostegno
presentate a valere sui 15 bandi approvati con la DGR n. 2175 del 23 dicembre 2016 (89 milioni di
euro di aiuti complessivi a bando), le cui relative graduatorie verranno approvate tra fine luglio e
novembre 2017.
Dall’inizio del 2017 i 9 GAL selezionati con la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 hanno avviato
l’attuazione delle Strategie di sviluppo locale promulgando i conseguenti bandi con riferimento agli
ambiti territoriali di competenza.
Nella tabella che segue sono riportate le Misure in cui si articola il programma e le relative risorse
finanziarie al 30/04/2017.
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Piano finanziario e dati attuazione del PSR 2014-2020 distinto per Misure al 30/04/2017
20
(valori in euro)
Asse
Trasferimento di
1 conoscenze e azioni
d’informazione
Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza
2
alla gestione delle aziende
agricole
Regimi di qualità dei prodotti
3
agricoli e alimentari
Investimenti in
4
immobilizzazioni materiali
Ripristino del potenziale
produttivo agricolo
danneggiato da calamità
5 naturali e da eventi
catastrofici e introduzione di
adeguate misure di
prevenzione
Sviluppo delle aziende
6
agricole e delle imprese
Servizi di base e
7 rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali
Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e
8
miglioramento della
redditività delle foreste
Pagamenti agro-climatico10
ambientali
11 Agricoltura biologica
13

Indennità a favore di zone
soggette a vincoli naturali o

14 Benessere degli animali
Servizi silvo-climatico15 ambientali e salvaguardia
della foresta
16 Cooperazione
19

Supporto allo sviluppo
locale di tipo partecipativo

20 Assistenza tecnica
Totale

Importo
Importo stanziato
programmato (P.F.)

Numero progetti
selezionati

Impegni dei
beneficiari

Pagamenti dei
beneficiari

23.191.094,62

9.000.000,00

31

3.726.684,34

311.243,89

36.873.840,45

0

***

490.516,00

456.780,00

17.857.142,86

7.000.000,00

50

7.000.172,20

436.265,97

446.892.393,32

163.500.000,00

1.216

195.298.205,89

8.116.883,12

4.000.000,00

5

115.278,65

21.117,27

131.725.417,44

45.500.000,00

497

25.155.746,40

14.090.635,67

51.716.141,00

43.620.544,88

1

49.232.689,50

5.612.144,62

42.439.703,15

18.700.000,00

75

14.870.327,14

3.132.885,37

166.280.148,42

186.700.000,00

8.174

209.409.180,23

69.974.707,88

21.799.628,94

38.000.000,00

900

37.221.228,89

8.775.836,07

120.129.870,13

40.000.000,00

6.992

35.996.538,95

24.908.545,06

1.159.554,73

0

***

1.492.678,62

1.086.535,11

37.105,75

0

***

36.094,50

35.977,50

27.829.313,54

13.500.000,00

20

964.690,89

0

71.428.571,43

71.428.571,43

18

71.805.633,44

3.388.646,18

16.843.692,02

2.514.089,33

2

2.514.089,33

1.413.188,87

1.184.320.500,93

643.463.205,64

17.981

655.329.754,97

241.400.423,05

107.755.913,59

Dati forniti dall’AdG FEASR
20

Importo programmato (PF): importo totale (UE+Stato+Regione) come da Piano Finanziario del POR approvato dalla
Commissione Europea, comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione
Importo stanziato: importo totale a valere sul POR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di
overbooking e al lordo di eventuali economie
Numero dei progetti selezionati: sono i progetti ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili
(l'entità "progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP)
Impegni dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli
impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1303/13
Pagamenti dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa
all'importo delle spese sostenute dai beneficiari giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e potenzialmente certificabili
alla Commissione Europea nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 131 del Reg. CE 1303/13
***Si tratta di progetti/operazioni selezionati nello scorso periodo di programmazione.
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Il programma operativo per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP) in Italia 2014-2020 è stato adottato con Decisione di
esecuzione finale della Commissione C(2015)8452 in data 25.11.2015, e contribuisce al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- promuovere una pesca e un’acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale,
redditizie sul piano economico, socialmente responsabili;
- favorire l’attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP) dell’Unione;
- promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e
acquacoltura;
- favorire lo sviluppo e l’attuazione della Politica Mediterranea Integrata (PMI) dell’Unione in
modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP.
Il perseguimento di tali obiettivi non comporta un aumento della capacità di pesca.
La programmazione FEAMP è stata attivata con un forte ritardo rispetto alle altre programmazioni
comunitarie: le cause non risultano imputabili alle Regioni italiane e sono dovute principalmente
alla tardiva approvazione del regolamento di base (Reg. UE 508/2014) e del relativo Programma
Operativo.
Inoltre, solamente nel gennaio 2017 il competente Ministero (MiPAAF) ha reso disponibili le
schede di Misura per poter procedere all’emissione dei bandi.
Nel corso dell’anno 2016, al fine di ottemperare ad una specifica scadenza imposta dagli accordi di
partenariato sui fondi europei 2014/2020, la Regione del Veneto, in qualità di Organismo
Intermedio, ha provveduto alla emissione di un primo bando per l’acquisizione delle candidature
per l’attuazione degli artt. 62, 63 e 64 del Reg. UE 508/2014 ( Strategie di Sviluppo Locale di Tipo
Partecipativo, in breve CLLD).
Sono state acquisite n. 2 candidature che a seguito degli esiti istruttori sono state approvate ed
immesse in una graduatoria approvata con DDR n. 10 del 20/10/2016. Per l’attuazione dei CLLD
sono stati concessi complessivi 6.360.000 euro.
Nel corso del primo quadrimestre 2017 sono stati aperti n. 15 bandi a valere sulla
programmazione FEAMP con la disponibilità di risorse pari a complessivi 7.219.427 euro (DGR n.
213 del 28/02/2017).
Sono stati acquisiti n. 156 progetti la cui istruttoria è in fase di attuazione.
In tempi successivi, la Giunta Regionale ha approvato una ulteriore serie di bandi con DGR n. 740
del 29/05/2017. Per l’attuazione di questa serie di bandi sono state rese disponibili risorse pari a
complessivi euro 1.470.387.
Non risultano ancora attivati impegni di spesa o pagamento di contributi.
Necessita considerare che ad aprile 2017 il piano finanziario del FEAMP non ha ancora un atto del
CIPE che assegni alle Regioni italiane le risorse di loro competenza secondo un riparto discusso in
Conferenza Stato Regioni che ne ha successivamente sancita l’intesa. Sono state peraltro acquisite
risorse FEAMP e FdR, a titolo di anticipazione per le annualità 2014/2015/2016, per complessivi
euro 1.294.794 di cui euro 695.702 quale quota FEAMP ed euro 599.092 quale quota FdR.
Nella tabella che segue sono riportate le risorse finanziarie complessive (FEAMP 50%, FdR 35% e
quota regionale 15%) gestite dalla Regione Veneto, in qualità di Organismo Intermedio, e il relativo
stato di avanzamento al 30/04/2017.
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Piano finanziario e dati attuazione del FEAMP 2014-2020 distinto per Capi al 30/04/2017
21
(valori in euro)
Capo

Importo programmato
(P.F.)

Numero progetti
selezionati

Importo stanziato

1 Sviluppo sostenibile della pesca

12.888.695,20

3.035.927,00

0

2 Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura

16.577.378,15

3.827.270,00

0

6.726.552,00

6.420.000,00

2

7.306.469,87

1.826.617,00

0

2.093.340,63

0

0

45.592.435,85

15.109.814,00

CLLD – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
3
(FLAG)
Stoccaggio – Trasformazione e
4
commercializzazione
5 Assistenza tecnica
Totale

Dati forniti dall’AdG dell’Organismo intermedio

Nell’ambito della programmazione dei fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) 2014-2020
è stato riconfermato e rafforzato il ruolo della Cooperazione Territoriale Europea (CTE) quale
strumento per incoraggiare i territori dei diversi Stati membri a cooperare mediante la
realizzazione di progetti congiunti, lo scambio di esperienze e la costruzione di reti.
Di particolare interesse per la Regione del Veneto è il Programma di Cooperazione
Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Croazia, approvato dalla Commissione europea
nel Dicembre 2015. Si tratta di un Programma di nuova istituzione per il quale la Regione del
Veneto ha assunto, per la prima volta nell’esperienza della Cooperazione Territoriale, il ruolo di
Autorità di Gestione.
Nel mese di Marzo 2017 sono stati avviati i primi bandi per la presentazione di proposte
progettuali; si tratta di 8 bandi, relativi ai 4 assi del Programma (Innovazione blu, Sicurezza e
resilienza, Ambiente e patrimonio culturale, Trasporto marittimo), per un totale di €
78.200.000,00 di risorse comunitarie (FESR), che copriranno l’85 % della spesa ed alle quali si
aggiungerà il cofinanziamento pari al 15% a carico dei beneficiari italiani e croati che, per i
beneficiari pubblici italiani, sarà a carico del Fondo di rotazione nazionale.
Si prevede l’approvazione dei primi progetti alla fine del 2017.
L’Asse 5, “Assistenza tecnica”, del Programma è destinato al funzionamento degli organi di
Programma, alla messa a punto del sistema di gestione e monitoraggio e all’attuazione della
Strategia di comunicazione e del Piano di valutazione. Si prevede di sottoporre il piano dettagliato
di Assistenza Tecnica, suddiviso in annualità, categorie di spesa e progetti, all’approvazione del
Comitato di Sorveglianza entro l’anno in corso.

21

Importo programmato (PF): importo totale (UE+Stato+Regione) come da Piano Finanziario del POR approvato dalla
Commissione Europea, comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione
Importo stanziato: importo totale a valere sul POR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di
overbooking e al lordo di eventuali economie
Numero dei progetti selezionati: sono i progetti ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili
(l'entità "progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP)
Impegni dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli
impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1303/13
Pagamenti dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa
all'importo delle spese sostenute dai beneficiari giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e potenzialmente certificabili
alla Commissione Europea nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 131 del Reg. CE 1303/13

66

80
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Nella tabella che segue sono riportati gli Assi in cui si articola il programma, le relative risorse
finanziarie e lo stato di avanzamento al 30/04/2017.
Piano finanziario e dati attuazione del PO ITALIA-CROAZIA 2014-2020 distinto per Assi al 30/04/2017
(valori in euro)22
Importo programmato
(P.F.)

Asse

Importo stanziato

1 Innovazione blu

28.426.903,00

15.670.000,00

2 Sicurezza e resilienza

60.407.166,00

11.800.000,00

3 Ambiente e Patrimonio Culturale

82.911.797,00

33.900.000,00

4 Trasporto Marittimo

50.931.532,00

16.830.000,00

5 Assistenza tecnica

14.213.451,00

0,00

236.890.849,00

78.200.000,00

Totale

Dati forniti dall’AdG Italia-Croazia

22

Importo programmato (PF): importo totale (UE+Stato+Regione) come da Piano Finanziario del POR approvato dalla
Commissione Europea, comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione
Importo stanziato: importo totale a valere sul POR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di
overbooking e al lordo di eventuali economie
Numero dei progetti selezionati: sono i progetti ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili
(l'entità "progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP)
Impegni dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli
impegni giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1303/13
Pagamenti dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa
all'importo delle spese sostenute dai beneficiari giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e potenzialmente certificabili
alla Commissione Europea nel rispetto delle regole stabilite dall'art. 131 del Reg. CE 1303/13
***Si tratta di progetti/operazioni selezionati nello scorso periodo di programmazione.
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MISSIONE 01
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Nell’esercizio delle proprie funzioni la Regione impronta l’attività amministrativa a criteri di
imparzialità, di efficacia e di economicità, orientata al raggiungimento di risultati individuati e
quantificabili. In sintonia con gli obiettivi del programma di governo, prosegue l’attività diretta a
rafforzare le proprie competenze e il proprio ruolo di “Ente esponenziale della comunità
regionale” sia a livello statale che sovranazionale.
Nei rapporti con lo Stato rimane prioritario per la Regione Veneto rivendicare ulteriori forme di
autonomia, avviando con lo Stato il negoziato previsto dall’art. 116, terzo comma, della
Costituzione - se i cittadini veneti si esprimeranno a favore di questo percorso in occasione del
referendum indetto per il 22 ottobre 2017 – al fine di consentire all’Ente Regione, nel rispetto del
principio di sussidiarietà, di soddisfare con maggiore efficacia ed efficienza le esigenze dei veneti. La
sfida dell’autonomia persegue, pertanto, l’obiettivo di promuovere e gestire un sistema di servizi
istituzionali, in tutte le materie previste dall’ordinamento, che consentano alla Regione, nel rispetto
del principio di sussidiarietà, di soddisfare più efficacemente le esigenze della comunità di cui è
espressione.
L’azione amministrativa della Regione prosegue nell’efficientamento della macchina amministrativa
regionale anche attraverso processi di coordinamento, programmazione e controllo che utilizzino
procedure sempre più esplicite e procedimentalizzate - e una rivisitazione dell’intero sistema della
governance regionale degli enti strumentali e delle società direttamente e indirettamente
partecipate.
In materia di prevenzione della corruzione, in coerenza con quanto previsto dalla Legge
n, 190/2012 e s.m.i., la Regione ha definito gli obiettivi strategici e adottato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione. In tale contesto la Regione è impegnata a migliorare l’integrazione di
questi strumenti con quelli di programmazione, di controllo e di valutazione dell’Ente stesso.
Le riforme di tipo organizzativo intercorse in questi anni, sono accompagnate e supportate dalla
razionalizzazione dell’uso delle risorse strumentali e del patrimonio, nel rispetto di criteri
ambientali, dando attuazione a specifici programmi di alienazione e valorizzazione, ottimizzando i
sistemi informativi ed archivistici, secondo le linee di azione intraprese negli scorsi anni.
La Regione intende perseguire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla normativa
statale.
La Regione prosegue nell’intensa attività, strategica per le entrate regionali a libera destinazione, di
lotta all’evasione fiscale dei maggiori tributi regionali.
Prosegue, inoltre, l’azione regionale di difesa della propria amministrazione nei vari stati e gradi in
giudizio ed innanzi a tutte le giurisdizioni nazionali ed europee.
Linee strategiche:
1. negoziare con lo Stato ulteriori forme di autonomia;
2. rivisitare l’intero sistema della governance regionale degli enti strumentali e delle società
direttamente e indirettamente partecipate;
3. razionalizzare l’uso delle risorse strumentali e del patrimonio;
4. dare la massima efficienza nell’utilizzo delle risorse per l’attuazione delle politiche regionali
nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
5. proseguire la lotta all’evasione fiscale.
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PROGRAMMA 01.01
ORGANI ISTITUZIONALI
Il processo per l’acquisizione di maggiore autonomia ha ricevuto un nuovo impulso grazie ad una
specifica legge regionale, la L.R. 19 giugno 2014, n. 15, che ha delineato un particolare percorso
procedurale: è infatti indetto per ottobre 2017 un referendum consultivo finalizzato a conoscere la
volontà degli elettori del Veneto sul conseguimento di maggiore autonomia, per il quale è stato
realizzato un apposito portale con una continua implementazione e aggiornamento delle
informazioni afferenti il referendum.
Il percorso verso l’autonomia non sarà quindi imposto dall’alto: solo se i cittadini veneti, in
occasione del referendum del 22 ottobre prossimo, si esprimeranno a favore, la Regione
proseguirà con decisione il percorso già intrapreso, chiedendo, forte della legittimazione popolare,
l’avvio di un negoziato con il Governo per l’individuazione delle ulteriori competenze legislative,
amministrative e finanziarie da riconoscere al Veneto ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione.
A livello sovranazionale, in ottemperanza al disposto dell’art. 18 dello Statuto proseguirà la
partecipazione attiva alla fase di attuazione del diritto europeo nell'ordinamento regionale, sulla
base di quanto stabilito dalla legge regionale n. 26/2011, legge generale di procedura che disciplina i
molteplici aspetti della partecipazione al processo normativo europeo, sia nella fase ascendente
che nella fase discendente. In particolare tale legge regionale sarà oggetto di modifica tenuto conto
della normativa nazionale e comunitaria relativa agli aiuti di Stato.
Sotto il profilo dell’ordinaria gestione dei rapporti Stato–Regione, si conferma la necessità di
garantire la partecipazione attiva alle sedute delle Conferenze delle Regioni, Unificata e StatoRegioni, nonché ai Tavoli tecnici delle Commissioni e ai Tavoli politici e tecnici presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Dicasteri, contribuendo alla predisposizione di idonei
provvedimenti normativi che possano meglio rispondere alle peculiari esigenze del territorio. A tal
proposito, per garantire una presenza costante e incisiva ai tavoli tecnici nazionali, al fine di
rappresentare e salvaguardare gli interessi regionali nell’ambito dei lavori preparatori delle
Conferenze, si prevede di incrementare le attività delegate alla Sede di Roma da parte delle
strutture regionali in raccordo con la Direzione che si occupa della gestione delle relazioni con le
Conferenze Istituzionali e il Cipe.
Nell’esercizio dell’attività amministrativa la Regione, in continuità con un processo avviato nel
corso della scorsa legislatura, ha fra le priorità il tema della semplificazione, con l'obiettivo di
rivedere la propria attività amministrativa e i procedimenti in cui essa si esplicita in termini di
maggiore trasparenza, tempestività ed efficienza; in linea con i processi di semplificazione e
snellimento sin qui condotti la Regione persegue l’obiettivo di razionalizzare ed efficientare le
procedure amministrative e i flussi informativi da esse creati, agendo al proprio interno nei
rapporti tra le sue articolazioni operative, promuovendo in particolare la standardizzazione dei
modelli, la semplificazione e l'informatizzazione dei processi e la totale disponibilità dei documenti
in formato elettronico, migliorandone la fruizione anche a beneficio dell'utenza.
Nell’ambito delle attività di supporto agli organi e alle strutture dell’Ente verrà assicurata
l’assistenza giuridica e consulenziale di alto livello nella redazione di atti normativi, regolamentari
ed amministrativi, attraverso l’organizzazione di un team di funzionari altamente specializzati in
grado di garantire la “qualità” del processo di normazione.
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Risultati attesi
1- Negoziare con lo Stato maggiori competenze per l’autonomia della Regione del Veneto
ottenendo forme di autonomia differenziata, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma,
della Costituzione.
2- Adeguare l’ordinamento regionale al diritto dell’Unione Europea.
3- Incrementare la partecipazione della Regione, anche attraverso la Sede di Roma, a tavoli
tecnici, conferenze e riunioni istituzionali.
4- Razionalizzare ed efficientare i flussi informativi tramite digitalizzazione delle procedure.
5- Incrementare il livello qualitativo del processo di normazione.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo strategico e Segreteria di Giunta.

PROGRAMMA 01.02
SEGRETERIA GENERALE
Rientrano in questo programma tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed
archiviazione degli atti degli uffici e della corrispondenza in arrivo e in partenza. I servizi archivistici
garantiranno l'organizzazione e la trasmissione della memoria documentaria dell'attività regionale
orientando sempre più la gestione dei flussi documentali sui documenti digitali, recuperando, anche
digitalmente, il patrimonio archivistico storico.
Risultati attesi
1- Ottimizzare la conservazione digitale e garantire la consultabilità degli archivi.
Struttura di riferimento
Area Risorse strumentali.

PROGRAMMA 01.03
GESTIONE
ECONOMICA,
PROVVEDITORATO

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

Le partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dalla Regione del Veneto
saranno valorizzate attraverso la revisione straordinaria del portafoglio esistente e proseguendo
con le operazioni di dismissione, accorpamento e/o fusione, da realizzarsi, nel rispetto della
normativa nazionale e regionale di riferimento.
Si intende assicurare l’attività di governance delle società partecipate, anche mediante l’utilizzo di
sistemi informativi appropriati ed idonei a garantire i flussi informativi anche verso gli organismi di
controllo.
Le riforme di tipo organizzativo saranno accompagnate dallo sviluppo di un sistema di
coordinamento dei processi di programmazione e delle attività di gestione realizzate nelle diverse
aree di intervento, di monitoraggio e di valutazione circa il grado di raggiungimento dei risultati
attesi, secondo le linee di azione intraprese negli scorsi anni, ma attraverso procedure sempre più
esplicite e procedimentalizzate (anche attraverso l’evoluzione del sistema informativo SFERE Sistema finanziario economico regionale), in un’ottica di trasparenza e di integrazione tra le diverse
fasi.
In ambito di finanza pubblica, la Regione intende perseguire, quale obiettivo strategico, il rispetto
dei vincoli previsti dalla normativa statale, attraverso l’analisi dell’evoluzione normativa e l’attività
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svolta in sede di Coordinamento Interregionale Area Affari Finanziari, dedicando particolare
attenzione agli impatti applicativi sulla gestione finanziaria della Regione.
Saranno inoltre adottati nuovi strumenti di conoscenza dell’intervento pubblico ed a supporto
delle decisioni allocative (Banca dati di finanza pubblica). Questa sarà implementata anche
utilizzando i dati resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e restituirà
informazioni utili nel confronto delle Regioni con il Governo, nel confronto con le altre Regioni e
anche sulla situazione di bilancio degli Enti locali del territorio.
Sarà assicurata e incrementata la partecipazione alle riunioni del Coordinamento Affari finanziari
che, per i suoi contenuti di valenza generale, è propedeutica alle decisioni della Conferenza dei
Presidenti ed al confronto con il Governo nazionale.
Per quanto riguarda le relazioni finanziarie con gli enti locali del territorio, sarà assicurato il ruolo
di “regia” che la nuova disciplina sul pareggio di bilancio (L. n. 243/2012, art. 10) ha riconosciuto
alle Regioni: l’attuazione dell’Intesa regionale per gli investimenti consentirà di redistribuire gli spazi
finanziari disponibili a livello regionale per gli investimenti e di incrementare il patrimonio
infrastrutturale del territorio.
Nell’ambito dei servizi necessari al funzionamento della macchina amministrativa, partendo dalla
considerazione che l’innovazione tecnologica è uno dei cardini dello sviluppo organizzativo, assume
particolare importanza l'utilizzo delle reti di telecomunicazione e di trasmissione evoluta dei dati
che diventa pratica fondamentale per la condivisione delle informazioni e per il miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia in tutti gli ambiti dell'amministrazione regionale. Il sistema di
comunicazione e telecomunicazione regionale (SCR) rappresenta quindi un'estesa e articolata
infrastruttura che garantisce elevati standard di qualità, in grado di erogare servizi presso tutte le
sedi regionali e costituisce il sistema di riferimento per molti Enti pubblici sul territorio regionale
(aziende sanitarie, Enti locali, agenzie, ecc.) dove scambiare informazioni. Proseguirà inoltre
l’attività diretta a mantenere e ad assicurare la continuità e l’omogeneità progettuale del sistema
regionale, già definito nel suo complesso e sviluppato nel tempo, di reti radio per le emergenze e
la sicurezza locale attraverso il quale vengono garantite la coerenza e le sinergie dei differenti
interventi.
Sotto il profilo degli approvvigionamenti a supporto della macchina amministrativa, in attuazione
del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per il Green Public Procurement, nonché del Piano d’Azione
della Regione approvato con DGR n. 1866/2015, si prevede di consolidare e rafforzare i criteri di
sostenibilità ambientale e sociale nelle procedure di acquisizione di beni e servizi. L’applicazione dei
principi del Green Public Procurement, oltre a contribuire alla tutela ambientale e a stimolare
processi di innovazione tecnologica per lo sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale, può
rappresentare anche un risparmio economico.
Risultati attesi
1- Valorizzare il portafoglio delle partecipazioni societarie e assicurare la governance.
2- Qualificare il ciclo della programmazione e il sistema dei controlli interni.
3- Consolidare i principi contabili e di programmazione.
4- Perseguire il Pareggio di Bilancio
5- Incremento di conoscenza dell’intervento pubblico ed a supporto delle decisioni allocative
(Banca dati di finanza pubblica).
6- Promuovere il ruolo del Veneto nella formazione delle decisioni sui provvedimenti statali che
impattano sulla finanza e il bilancio della Regione.
7- Crescita del livello infrastrutturale e in generale del patrimonio pubblico regionale.
8- Assicurare gli strumenti tecnologici per il miglioramento dell'efficienza della macchina
amministrativa.
9- Promuovere gli acquisti verdi al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente.
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Struttura di riferimento
Segreteria Generale della Programmazione, Area Risorse strumentali e Area Programmazione e
sviluppo strategico.

PROGRAMMA 01.04
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
In linea con l’azione programmatica già definita nel DEFR 2017/2019, si intende proseguire
nell’attività di analisi del contesto fiscale nazionale, con attenzione anche agli aspetti legati al
federalismo fiscale, e del suo impatto sulla fiscalità regionale. La Regione si impegna in particolare
anche nella gestione diretta e indiretta dei tributi di propria pertinenza, proseguendo anche
nell’intensa attività di lotta all’evasione dei tributi gestiti direttamente.
La Regione si impegna, inoltre, ad utilizzare quanto più possibile per i tributi gestiti direttamente, la
modalità di incasso attraverso il nodo telematico dei pagamenti PagoPA sotto il controllo
dell’AGID, quale modalità favorevole ai contribuenti.
Risultati attesi
1- Raggiungere condizioni di efficacia ed efficienza nella programmazione e gestione dei tributi
demandati alla Regione.
Struttura di riferimento
Area Risorse strumentali.

PROGRAMMA 01.05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Nel quadro del Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare, oggetto di
costante monitoraggio e aggiornamento, si procederà con la vendita o la permuta di immobili non
più funzionali ai compiti istituzionali, nonché con la dismissione/razionalizzazione delle locazioni
passive ed attive. Si prevede a tale riguardo di avviare iniziative di riordino e accorpamento degli
uffici in immobili di proprietà con contenimento dei canoni di locazione passiva. Per la
razionalizzazione degli spazi a disposizione degli uffici si farà ricorso altresì alla permuta o al
conferimento di beni a parziale corrispettivo del prezzo di lavori pubblici.
Saranno adottati strumenti di provata efficacia per la analisi, inventariazione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare e mobiliare, utilizzando quale costante base di lavoro la consistenza dello
stato patrimoniale, con ricorso a sistemi gestionali dedicati e aggiornati. Le informazioni
quantitative e documentali, grazie a “due diligence” efficace e trasparente, saranno accompagnate da
una descrizione di natura qualitativa contenente destinazioni d’uso, stato di consistenza e livello
manutentivo, elaborati grafici e fotografici.
Risultati attesi
1- Dare nuovo impulso al processo di valorizzazione delle proprietà non più utili a fini
istituzionali.
2- Razionalizzare e ottimizzare i costi di gestione del patrimonio immobiliare.
Struttura di riferimento
Area Risorse strumentali.
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PROGRAMMA 01.06
UFFICIO TECNICO
Nell’ottica di un’efficiente gestione delle sedi regionali si intende proseguire con lavori, servizi e
forniture finalizzate alla razionalizzazione e alla gestione efficiente del patrimonio immobiliare,
garantendo interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli edifici e di adeguamento
degli impianti alle normative. Si completeranno gli interventi programmati, ponendo in essere
soluzioni mirate, previo un puntuale monitoraggio dei costi, al fine di favorire un tendenziale
contenimento della spesa e miglioramento delle condizioni ambientali, con particolare riferimento
al riscaldamento e condizionamento dei locali.
Si continuerà ad intervenire sui beni culturali in proprietà, programmando ed eseguendo ulteriori
interventi di restauro, adeguamento strutturale e messa a norma, nonché favorendo una gestione
integrata delle attività e dei servizi complementari presso i complessi monumentali aperti al
pubblico.
Risultati attesi
1- Razionalizzare la gestione delle sedi.
2- Valorizzare i complessi monumentali in proprietà.
Struttura di riferimento
Area Risorse strumentali.

PROGRAMMA 01.08
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
In ambito statistico la Regione ritiene fondamentale potenziare e valorizzare il patrimonio di
conoscenze realizzato grazie ai flussi informativi statistici, assicurando che lo stesso venga
adeguatamente strutturato, analizzato, comunicato e divulgato all'interno e all'esterno
dell'Amministrazione, a beneficio dell'intera collettività regionale (Enti, cittadini, famiglie e
imprese), privilegiando i canali telematici e web propri del Sistema informativo di Governo del
Veneto (SiGoVe) e valorizzando gli strumenti dell'open data.
In un’ottica di miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza della Pubblica
Amministrazione rivestono un ruolo chiave le tecnologie digitali che potranno/dovranno favorire
processi di dematerializzazione dei documenti, di semplificazione e di trasparenza. È pertanto
necessario, implementando i processi già in corso di razionalizzazione ed ottimizzazione delle
risorse e degli strumenti che concorrono al funzionamento della macchina regionale, garantire il
corretto funzionamento ed il costante aggiornamento del sistema informativo regionale, un
complesso organizzato di servizi e applicazioni informatiche che sovrintendono tutti i processi
dell'Ente e i relativi procedimenti amministrativi.
Particolare interesse rivestono l’implementazione e adeguamento dei sistemi informativi, a
supporto delle applicazioni contabili e finanziarie, alla luce delle novità normative introdotte dal
D.Lgs. n. 118/2011.
Risultati attesi
1- Migliorare la quantità, la qualità e la tempestività di aggiornamento delle informazioni
statistiche rese disponibili attraverso il Sistema informativo di Governo del Veneto (SiGoVe) e
i canali telematici.
2- Incrementare l'utilizzo da parte dei cittadini dei dispositivi informatici al fine di utilizzare i
servizi on line messi a disposizione da parte della Pubblica Amministrazione.

73

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
87
_______________________________________________________________________________________________________

3- Adeguare i sistemi informativi per supportare gli adempimenti previsti dalla normativa in tema
di armonizzazione dei sistemi contabili.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo Strategico.

PROGRAMMA 01.10
RISORSE UMANE
Le politiche in tema di gestione e sviluppo delle risorse umane muovono dalle previsioni contenute
nel Piano nazionale di riforma della Pubblica Amministrazione di cui alla Legge n. 124/2015, che
contiene indirizzi normativi di riordino del pubblico impiego i cui temi principali riguardano: la
riorganizzazione dell'amministrazione, la performance, la valutazione, la trasparenza,
l'anticorruzione, il codice di comportamento, la dirigenza, la contrattazione collettiva e il
superamento del concetto di dotazione organica sostituito da una programmazione di settore.
L'innovazione della Pubblica Amministrazione in funzione della necessità di rispondere alle esigenze
di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese passa
inevitabilmente attraverso la semplificazione delle norme e delle procedure, la ridefinizione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi, la revisione dei processi non può prescindere
dall’organizzazione del lavoro, dal funzionamento degli uffici e più, in generale, dallo sviluppo delle
competenze e della motivazione del personale regionale.
Nei prossimi anni, chiusa la stagione dei blocchi alle assunzioni, sarà possibile assumere sulla base
dei fabbisogni rilevati con la programazzione triennale delle assunzioni, con il superamento delle
vecchie dotazioni organiche e dei vincoli di turn over che di fatto gurdavano più alle esigenze di
finanza pubblica che alle esigenze delle amministrazioni e del territorio in termini di servizi.
Il processo di riforma della PA avviato a livello nazionale nonché le linee di indirizzo definite nel
Programma di governo per la legislatura 2015-2020 hanno portato ad un ripensamento
complessivo dell'assetto organizzativo dell'apparato amministrativo regionale, passando anche
attraverso una rivisitazione della L.R. n. 54/2012, al fine di assicurare una maggiore efficacia,
trasparenza ed efficienza dell'azione regionale, tenendo altresì conto del processo di riequilibrio
degli assetti istituzionali locali di cui alla Legge n. 56/2014 (Delrio).
Le modifiche organizzative realizzate, in un'ottica di snellimento e razionalizzazione delle figure
dirigenziali che presiedono al funzionamento della macchina regionale, richiedono di assicurare nel
tempo lo sviluppo delle risorse umane attraverso la promozione di percorsi di crescita delle
competenze manageriali dei direttori e l'aggiornamento dei profili professionali del personale di
comparto, in modo da garantire la motivazione di coloro che sono chiamati a dare concreta
attuazione all'azione dell'organo di governo regionale, supportando adeguatamente la richiesta
proveniente dai cittadini e dalle imprese di un netto miglioramento nella qualità dei servizi erogati.
La valorizzazione delle risorse umane, i processi motivazionali ed il miglioramento della qualità
delle prestazioni sono inoltre strettamente correlati al contesto ambientale in cui il personale si
trova ad operare, pertanto, parallelamente alle modifiche di carattere organizzativo è necessario
sviluppare procedure e servizi che migliorino le condizioni dei lavoratori sotto il profilo della
salute e della sicurezza, mediante un costante aggiornamento degli strumenti di valutazione del
rischio e l'individuazione di strumenti di prevenzione e compensazione.
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Risultati attesi
1- Garantire un adeguata formazione specialistica al personale per sviluppare le competenze e
garantire la motivazione.
2- Avviare i percorsi assunzionali previsti dalla normativa vigente anche in relazione alle
previsioni del Piano di Rafforzamento Amministrativo.
3- Creare percorsi di riconversione del personale in funzione delle competenze dell’Ente.
4- Favorire la diffusione della consapevolezza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
utilizzando la leva della formazione obbligatoria e non, e dell’informazione.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo Strategico.

PROGRAMMA 01.11
ALTRI SERVIZI GENERALI
I servizi generali di carattere trasversale comprendono attività a supporto dei processi decisionali,
quali le azioni di valutazione, controllo, monitoraggio, diffusione e circolazione delle informazioni,
supporto giuridico e consulenziale.
In materia di anticorruzione, in più ambiti a livello nazionale è stata sottolineata la necessità di una
condivisione degli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione tra i soggetti interni alle
amministrazioni e quindi di una integrazione con i contenuti degli strumenti di programmazione e
di controllo. In coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, così come modificata dal
D.Lgs n. 97/2016, la Regione ha definito gli obiettivi strategici e adottato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione. La coerenza del Piano con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione e con quelli indicati nel Piano delle Performance dovranno essere anche oggetto
di valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, secondo quanto previsto dalla
normativa nazionale. In tale contesto, la Regione si impegna a rafforzare l’integrazione tra gli
strumenti di prevenzione della corruzione, di programmazione, di controllo e di valutazione
dell’Ente stesso.
In tema di decisioni di investimento e di sviluppo, le attività di valutazione dovranno essere
orientate a garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, applicando i modelli e le tecniche
valutative adeguate all’attività considerata. Nell’ambito del partenariato pubblico-privato sarà
favorita l'individuazione delle soluzioni finanziarie più efficienti e che minimizzino i rischi per la
Pubblica Amministrazione. In relazione alla programmazione delle opere pubbliche, oltre all’attività
strettamente valutativa, verranno promosse azioni di diffusione della cultura della valutazione exante quali studi, linee guida e corsi rivolti agli enti territoriali; questi saranno volti alla
valorizzazione e al potenziamento della progettazione sotto gli aspetti della coerenza
programmatica, dell’individuazione e soddisfacimento dei bisogni del territorio, delle analisi
finanziarie e dei rischi, e degli impatti di rilancio economico sulla collettività.
In un contesto che mira a migliorare la comunicazione e l’informazione al cittadino si procederà al
rinnovo del sito istituzionale della Giunta regionale www.regione.veneto.it, in linea con le recenti
indicazioni dell’AGID, che prevedono degli obblighi rivolti a tutte le Pubbliche Amministrazioni. In
particolare saranno modificati il sistema di gestione dei contenuti, la grafica, il layout e le principali
sezioni del sito, con particolare riguardo a quelle maggiormente visitate. Particolare impulso verrà
dato al coordinamento e alla formazione dei referenti e redattori del nuovo sito per garantire un
costante ed aggiornato flusso di informazioni.
Prosegue il progetto, già avviato nelle scorse legislature: “Palazzo Balbi per un dialogo con i
giovani” un invito agli studenti a visitare con i loro insegnanti il palazzo sede del Presidente e della
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Giunta Regionale. Il progetto, che prevede una visita guidata a Palazzo Balbi, l’illustrazione
dell’organizzazione della Regione, del suo funzionamento e delle sue principali competenze con
consegna di un opuscolo illustrativo, ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alle istituzioni, affinché fin
da ragazzi vi sia consapevolezza di poter instaurare dei punti di contatto ed un dialogo con l’Ente,
oggi ancora troppo spesso considerato astratto e lontano.
Il collegamento tra Istituzioni europee e territorio, e quindi il dialogo tra la dimensione regionale e
quella europea, è operativamente garantito dalla Sede di Bruxelles, impegnata nell’incrementare la
partecipazione ai programmi europei a gestione diretta, oltre che indiretta, della Commissione
europea e di altri organismi europei ed internazionali ai quali la Regione ha accesso, rafforzando la
qualità delle proposte progettuali e la collaborazione tra Enti e territorio.
Verrà inoltre garantita, anche al fine di incentivare un’efficace attività concertativa a livello
interregionale e nei rapporti con lo Stato e gli Enti locali, la tempestiva e capillare diffusione,
all'interno dell'organizzazione regionale, delle informazioni e della documentazione attinente ai
lavori delle Conferenze (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Conferenza
Unificata, Conferenza Stato-Regioni e CIPE), dei relativi Coordinamenti tecnici e dell'Associazione
CINSEDO - Centro Interregionale Studi e Documentazione di Roma (struttura organizzativa e
operativa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) attraverso un costante
raccordo operativo tra le Strutture regionali competenti per materia e il vertice politico di
riferimento.
Nell'ambito del funzionamento delle attività e dei servizi di carattere generale, si garantisce il
supporto giuridico e consulenziale agli organi e alle strutture dell'Ente al fine di migliorare
l'esercizio della funzione amministrativa e di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, la
riduzione del contenzioso legale e il contenimento della spesa per l’acquisizione di servizi.
In tale contesto si intende assicurare la partecipazione della Regione alla “Fondazione Gazzetta
amministrativa della Repubblica Italiana” che persegue l’obiettivo di sostenere il processo di
modernizzazione ed efficientamento della Pubblica Amministrazione mediante un approccio
orientato al supporto istituzionale, per diffondere e divulgare la cultura della trasparenza e
dell’anticorruzione, della semplificazione amministrativa, anche attraverso la diffusione di buone
pratiche di amministrazione e di alta tecnologia.
Infine, prosegue l’attività interna di assistenza e difesa dell’amministrazione regionale, così come di
consiglieri, amministratori e dipendenti regionali, in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi,
proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti la
Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nei procedimenti arbitrali e
avanti ad ogni altro organo giurisdizionale. La Regione patrocina e difende gli Enti, le Società, le
Aziende e le Agenzie istituite con leggi regionali. Inoltre, assiste e fornisce consulenza nelle
questioni connesse al contenzioso e all’attività precontenziosa a favore degli organi ed uffici della
Regione nonché agli Enti strumentali e Società partecipate.
Risultati attesi
1- Rafforzare l’integrazione tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, di programmazione,
di controllo e di valutazione dell’Ente Regione.
2- Migliorare i servizi di informazione a beneficio della collettività.
3- Favorire la conoscenza dell’Ente Regione presso i giovani nel quadro del dialogo
cittadini/istituzione.
4- Favorire l’accesso ai fondi comunitari a gestione diretta dell’Unione Europea.
5- Razionalizzare le procedure di divulgazione dei documenti e delle informazioni reperite,
mediante riduzione del numero di movimentazione.
6- Contrastare il rischio amministrativo e giudiziario di atti potenzialmente illegittimi.
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7- Diffusione di buone pratiche di amministrazione e di alta tecnologia a supporto dell’attività
amministrativa.
8- Contenere i costi per prestazioni professionali e specialistiche, di patrocinio e consulenza
tecnica, affidati all’esterno negli esercizi di riferimento.
Struttura di riferimento
Avvocatura, Segreteria di Giunta, Area Tutela e sviluppo del territorio, Area Programmazione e
sviluppo strategico.

PROGRAMMA 01.12
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
La programmazione operativa dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il settennio
2014-2020 sarà, nel 2018, a pieno regime e in tale contesto occorrerà assicurare una visione
unitaria nella gestione delle iniziative, garantendo una governance unitaria/coordinata delle risorse
comunitarie e statali impiegate.
Al fine di raggiungere una buona performance di realizzazione, sarà confermato il ruolo strategico
del sistema qualificato di informazione, di supporto e di assistenza, anche attraverso l'attuazione
della Strategia di Comunicazione e dei Piani annuali di Comunicazione, a beneficio e con il
coinvolgimento di tutti i soggetti impegnati a vario titolo nella gestione dei Fondi strutturali, come
richiesto anche dal Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Quest’ultimo è uno strumento
innovativo che mira a migliorare la performance nell’attuazione degli interventi dei Programmi
Operativi (PO) cofinanziati attraverso un piano di azione per l’implementazione della capacità
gestionale dell’amministrazione coinvolgendo trasversalmente le strutture regionali. Il PRA
regionale è stato adottato con DGR n. 839 del 29/06/2015 e contiene 20 azioni di semplificazione
e di razionalizzazione dei processi procedurali e organizzativi, che sono stati individuati partendo
dall’analisi dell’esperienza passata e da una diagnosi delle principali criticità da affrontare. Per
ciascuna azione sono individuati target, deadline e strutture di riferimento. Tra le azioni previste
rientra la definizione di un percorso formativo a favore del personale regionale dedicato alla
gestione e all’attuazione dei PO, che permetta di accumulare stabilmente conoscenze, capacità e
trasferimento di esperienze all’interno dell’amministrazione. Il PRA è giunto al suo termine
biennale ed è stata diffusa la bozza di “Linee guida per la redazione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo (PRA) – II fase”. Le linee guida contengono un cronoprogramma della stesura del
nuovo PRA. Il PRA avrà un orizzonte temporale di due anni a partire dal mese di gennaio 2018
(mese in cui dovrà essere formalmente adottato).
Il supporto trasversale per la realizzazione delle varie attività sarà, inoltre, imperniato sulla
definizione ed implementazione ai vari livelli del Sistema Informativo Unitario della
programmazione regionale (SIU), che permetterà di gestire unitariamente i singoli bandi e di
migliorare la qualità del Reporting e della trasmissione delle informazioni tra i beneficiari e le
strutture responsabili delle azioni cofinanziate.
Con le risorse statali a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), si procederà a dare
attuazione ai progetti finanziati a valere sul PAR FSC 2007-2013, in particolare nel settore delle
infrastrutture, della connettività digitale e della difesa del territorio. Nel corso del 2018 si
proseguirà nella realizzazione degli interventi finanziati con gli Strumenti ad Attuazione Diretta
(SAD) e quelli inseriti negli Accordi di Programma Quadro (APQ). Per quanto attiene al periodo di
programmazione 2014-2020 relativo al FSC, la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha stabilito
che la dotazione finanziaria del Fondo sia impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree
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tematiche nazionali, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle
previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che le relative risorse vengano gestite a livello
nazionale; in tale contesto alla Regione viene riservato un ruolo attuativo e di monitoraggio, da
svolgere in coordinamento con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e l’Agenzia per la
Coesione Territoriale. In particolare alla Regione sono stati affidati gli interventi di difesa
idrogeologica, attraverso un Accordo di Programma sottoscritto con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Unità di Missione “Italia Sicura”. Al fine di facilitare e velocizzare la realizzazione dei
programmi, verrà incentivata la collaborazione con le strutture centrali dello Stato.
In un contesto caratterizzato dalla contrazione delle risorse a disposizione, si dovrà assicurare la
razionalizzazione nell’impiego delle stesse, in particolare con riferimento agli interventi realizzati
nell’ambito dei programmi cofinanziati con fondi comunitari.
In ambito di sistemi di gestione e controllo dei Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal
Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale, la verifica del loro funzionamento
è affidata ad un'Autorità di Audit, con funzioni di internal auditing in posizione di terzietà e
indipendenza, la quale relaziona annualmente alla Commissione europea sulle principali risultanze
delle attività di audit svolte.
Per completare il sistema di gestione e controllo, inoltre, l’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020 ha designato l’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) quale Organismo
Intermedio (OI) a cui sono state delegate le attività di gestione di parte del POR FESR 2014-2020
ai sensi dell’art. 123 par. 7 del Reg. (UE) 1303/2013. Nel 2018 sarà completamente a regime
l’attività dell’OI nell’ambito della governance regionale del POR FESR.
Per quello che concerne la performance frame work, alla fine del 2018 la Regione del Veneto
dovrà raggiungere gli obiettivi di tipo finanziario e di output fisico fissati nel POR FESR 2014-2020
ai fini della conferma della riserva di efficacia pari a circa il 6% delle risorse finanziarie assegnate al
POR.
Risultati attesi
1- Migliorare l’organizzazione della struttura amministrativa.
2- Assicurare l’integrazione e la complementarità tra i fondi FESR, FSE, FEASR, FEAMP, FSC e
migliorarne la gestione .
3- Assicurare ampia diffusione e accessibilità delle informazioni sull'attuazione dei Programmi
Operativi a titolarità regionale.
4- Approvare il nuovo Piano di Rafforzamento Amministrativo.
5- Assicurare l’attività di audit dei programmi regionali cofinanziati da fondi strutturali
comunitari.
Struttura di riferimento
Segreteria Generale della Programmazione, Area Programmazione e sviluppo strategico.
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MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
La Regione è competente in materia di polizia amministrativa locale ed è inoltre chiamata a
svolgere un ruolo attivo sui temi della sicurezza integrata e della sicurezza urbana (ai sensi dell’art.
117 della Costituzione ed in conformità alle disposizioni della Legge n. 48/2017). In tal senso da
tempo si è dotata di norme (in particolare, la LR n. 40/1988 e la LR n. 9/2002) grazie alle quali è
stato possibile favorire il potenziamento strumentale e la razionalizzazione organizzativa della
Polizia locale e incrementare la sicurezza dei centri urbani e del territorio, anche attraverso il
sostegno dato agli attori impegnati ad operare per la sicurezza e la coesione sociale e avviando il
processo di individuazione dei Distretti di polizia locale per la gestione associata delle relative
funzioni. Saranno inoltre proseguite e implementate le iniziative di diffusione della cultura della
legalità e di prevenzione avverso la criminalità organizzata e mafiosa previste dalla LR n. 48/2012.
Attualmente la Regione sta lavorando a una nuova iniziativa legislativa per rafforzare il proprio
sistema territoriale di sicurezza e proseguire nella azioni di sostegno e di razionalizzazione della
Polizia locale.
Linee strategiche:
1 - Finalizzare l’iniziativa legislativa di riordino della normativa in materia di polizia locale e
sicurezza.

PROGRAMMA 03.02
SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA
La Regione intende proseguire nelle azioni di sostegno all’operatività della polizia locale e
l’incremento della sicurezza del proprio territorio, anche grazie all’iniziativa legislativa in itinere,
favorendo tra l’altro una maggiore integrazione operativa fra gli apparati e il dialogo operativo e
interistituzionale fra le forze e le autorità di polizia nazionali e locali. Ciò sarà reso possibile
proseguendo nelle azioni di sostegno al potenziamento delle risorse strumentali della Polizia locale,
ma anche completando e perfezionando il piano di formazione dedicato, affinché la Polizia locale
sia adeguatamente preparata ad affrontare i propri compiti, sempre più impegnativi e complessi, ai
quali è chiamata.
Inoltre, proseguono le varie progettualità e iniziative mirate attivate nell’ambito delle politiche
coordinate di intervento per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione,
nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.
Risultati attesi
1 - Potenziamento degli apparati e dei Distretti di Polizia locale.
2 - Diffusione della cultura della legalità.
Struttura di riferimento
Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
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MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
La Regione riconosce il capitale umano quale fondamento per lo sviluppo sociale ed economico
della comunità, favorisce la piena realizzazione delle potenzialità di ogni persona, della pluralità
degli stili di apprendimento e lo sviluppo della conoscenza come fattore decisivo della sua crescita
lungo tutto l’arco della vita. La qualità dei sistemi d’istruzione e formazione è quindi fattore
cruciale d’investimento per la competitività dei settori produttivi, in particolare delle piccole e
medie imprese che caratterizzano il contesto veneto, e per la globalizzazione dei mercati.
In tal senso, nei limiti delle competenze regionali in materia di istruzione, diritto allo studio ed
interventi di edilizia scolastica, le politiche regionali intendono aggiornare costantemente il sistema
educativo e formativo per indirizzarlo allo sviluppo funzionale di competenze e abilità coerenti con
i fabbisogni emergenti del mercato del lavoro. Principi cardine sono quelli della libertà di scelta dei
percorsi educativi, della pari opportunità di accesso ai percorsi, del costante aggiornamento di
strumenti e modelli nonché dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e formative e della parità
dei soggetti pubblici e privati accreditati erogatori di servizi, della valorizzazione del capitale umano
in funzione della competitività del sistema economico e sociale veneto.
Lo scenario strategico e programmatico che si viene a delineare parte dalla riforma del sistema
educativo veneto, che ha trovato il suo compimento nell’approvazione della L.R. n. 8 del 31 marzo
2017, “Il sistema educativo della Regione Veneto”. Le linee strategiche fondamentali sono
rappresentate dalla centralità della persona, dal principio di sussidiarietà, da una solida relazione
con il partenariato economico e sociale e dalla promozione delle diverse offerte educative e
formative.
In questo contesto il Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 20142020 è strumento fondamentale di sostegno all’offerta formativa regionale, proponendo
opportunità innovative nell’ambito degli ordinari percorsi curricolari per il sostegno del modello
regionale di alternanza scuola-lavoro e per lo sviluppo dell’offerta di istruzione terziaria non
accademica rappresentata dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Si intende inoltre proseguire nel
perseguimento, anche attraverso lo sviluppo della regia regionale condivisa con il medesimo, di una
consolidata partnership con il sistema universitario veneto offrendo la possibilità di realizzazione di
progetti di ricerca post-universitaria tesi a sviluppare la competitività del sistema regionale, con
ricadute positive sia in termini di occupabilità che di trasferimento di know how al sistema
produttivo.
Partendo dalla ricognizione dell’assetto della rete scolastica regionale e dell’offerta formativa
esistente, in coerenza con i fabbisogni territoriali del settore economico, in un sempre più stretto
raccordo tra istruzione e formazione, obiettivo individuato sarà la definizione dei poli tecnicoprofessionali.
Linee strategiche:
1 - Sostenere il modello di alternanza scuola-lavoro.
2 - Promuovere la realizzazione di progetti di ricerca post-universitaria.
3 - Definire i poli tecnico-professionali.
4 - Consolidare la governance con il sistema universitario veneto per promuovere azioni
sinergiche.
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PROGRAMMA 04.02
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Il programma intende promuovere l’efficacia del sistema scolastico d’istruzione primaria e
secondaria sul territorio regionale, attraverso un’offerta formativa di qualità che accresca le
competenze degli studenti e che sostenga le famiglie nel libero accesso all’istruzione.
Si riconferma l'impegno regionale nel mettere a disposizione un servizio di sostegno finanziario a
copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie degli studenti del primo e del secondo ciclo
di istruzione, con priorità alle famiglie potenzialmente più vulnerabili per ragioni di reddito o
numerosità garantendo in tal modo la libertà di scelta di studenti e famiglie.
Si prevede inoltre la realizzazione di interventi che mirano a sviluppare le competenze degli
studenti del secondo ciclo, consentendo un ingresso nel mondo del lavoro più efficace e rapido.
Per una più agevole gestione e un più efficiente funzionamento delle attività connesse all’istruzione
non universitaria, a seguito di un piano ricognitivo delle istituzioni scolastiche statali, la Regione
intende rivedere, in collaborazione con gli enti territoriali e l’Ufficio Scolastico Regionale, i distretti
formativi del Veneto per una più razionale ed efficace distribuzione dell’offerta formativa nel
territorio, in una prospettiva d’integrazione di istruzione e formazione, al fine di giungere, in ultima
istanza, all’individuazione dei poli tecnico-professionali.
Risultati attesi
1 - Favorire l'esercizio del diritto allo studio agli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione.
2 - Fornire agli studenti del secondo ciclo di istruzione opportunità di formazione orientate ad un
miglior inserimento nel mondo del lavoro.
3 - Definire i poli tecnico-professionali.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano e cultura.

PROGRAMMA 04.03
EDILIZIA SCOLASTICA
Si intendono promuovere interventi di razionalizzazione, di miglioramento delle condizioni di
sicurezza, di adeguamento e miglioramento sismico e di efficientamento energetico del patrimonio
di edilizia scolastica del Veneto.
Verranno completati i programmi di finanziamento già avviati, e si darà in particolare attuazione, in
collaborazione con gli Enti locali e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
compatibilmente con l'assegnazione delle relative risorse, al Piano triennale di cui all'art. 10 della
legge 128/2013 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”) e del Decreto
Interministeriale del 23/01/2015.
Risultati attesi
1 - Migliorare e adeguare gli edifici scolastici.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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PROGRAMMA 04.04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Il programma intende sostenere l’istruzione e la ricerca universitaria per i soggetti operanti nel
territorio della regione, anche attraverso il consolidamento della governance strategica, strutturata
con il sistema universitario del Veneto, per la definizione di obiettivi e strategie comuni.
Si conferma l’impegno della Regione ad assicurare a tutti, a prescindere dal reddito, la possibilità di
perseguire obiettivi formativi di livello superiore conseguendo titoli di studio funzionali al proprio
successo personale e professionale attraverso l’attuazione del diritto allo studio universitario,
anche con la messa a disposizione di un ventaglio di opportunità di accesso ai servizi.
Il programma prevede inoltre la realizzazione di progetti di ricerca post-universitaria rivolti a
laureati quale strumento di investimento nelle migliori intelligenze, nell’obiettivo di contribuire al
rilancio competitivo delle imprese grazie all’apporto di competenze qualificate e di risultati
innovativi per il sistema socio-economico regionale.
Risultati attesi
1 - Mettere a disposizione degli studenti universitari e dei ricercatori più opportunità di accesso ai
servizi.
2 - Incrementare le opportunità di ricerca e lavoro per i laureati inoccupati/disoccupati.
3 - Incrementare la capacità di innovazione delle imprese.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano e cultura.

PROGRAMMA 04.05
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
La capacità di intercettare e rispondere in modo efficace alle richieste di competenze specifiche da
parte del mondo del lavoro e del sistema produttivo ha trovato particolare risposta nella
programmazione dell’offerta formativa terziaria non accademica. In questo contesto, l’Istruzione
Tecnica Superiore viene realizzata attraverso percorsi di elevata specializzazione tecnologica
sviluppati in relazione alle aree tematiche definite a livello nazionale.
La Regione intende continuare a sviluppare l’istruzione tecnica superiore incrementandone
l’offerta formativa in termini qualitativi e quantitativi.
Risultati attesi
1 - Sviluppare l’offerta regionale del servizio di Istruzione Tecnica Superiore.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano e cultura.

PROGRAMMA 04.07
DIRITTO ALLO STUDIO
Il programma intende offrire opportunità di ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative del Veneto attraverso progetti proposti da scuole o da altri soggetti
erogatori di servizi educativi e formativi.
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I progetti saranno selezionati sulla base di domande pervenute in adesione a uno specifico bando,
sulla base di criteri preventivamente definiti, quali, ad esempio, la ricaduta sull’intero territorio
regionale oppure il sostegno da parte di altre istituzioni (MIUR).
Risultati attesi
1 - Consolidare l’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative del
Veneto.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano e cultura.
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MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
La cultura costituisce una risorsa, uno strumento di sviluppo e motore di innovazione economica e
sociale. Essa va intesa infatti come volano capace di produrre e generare redditività economica e
redditività sociale in modo trasversale.
A questo scopo la Regione da un lato privilegia azioni improntate alla collaborazione con gli altri
settori, alla costruzione di reti stabili e di nuove realtà aggregative, alla logica di filiera, a un più
stretto rapporto fra cultura e impresa e, d’altro lato, sostiene lo sviluppo e l’integrazione dei
servizi culturali.
Su questa linea prosegue anche la programmazione attuativa del Programma Operativo Regionale
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014 - 2020 che riconosce e valorizza
l'opportunità di ampi margini di crescita e di sviluppo delle industrie culturali e ad alta intensità
creativa stante la ricchezza e varietà del patrimonio culturale e storico della Regione, anche nelle
aree più marginali.
Saranno attivati e sostenuti interventi e strumenti orientati ad una maggior fruibilità
dell'informazione sul contesto e sui servizi culturali della Regione garantendo, a tal fine la priorità
alla consultazione da parte dei cittadini, Enti e Imprese, delle opportunità offerte dal territorio nei
vari settori culturali.
Si interverrà per consolidare la rete di governance dello spettacolo e delle iniziative, facendosi
diretti promotori o sostenitori di progetti culturali sul territorio, per realizzare un sistema
capillare e diffuso sull'intera regione. Saranno sostenuti interventi di promozione e conservazione
del patrimonio storico, artistico, archeologico, materiale e immateriale: in particolare quelli volti a
far emergere le realtà culturali più significative a livello regionale e a facilitarne la conoscenza e la
fruizione.
Saranno valorizzate le radici culturali e le tradizioni venete attraverso il rafforzamento del legame e
degli scambi con le collettività venete all’estero, in particolare promuovendo e sostenendo il ruolo
dell’associazionismo di settore.
Linee strategiche:
1 - Promuovere la crescita e lo sviluppo delle industrie culturali e ad alta intensità creativa.
2 - Favorire l’informazione e la consultazione delle opportunità offerte dal territorio nei vari
settori culturali attraverso un unico portale relativo alla Cultura.
3 - Consolidare la rete di governance dello spettacolo e delle iniziative culturali.

PROGRAMMA 05.01
VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO
Il programma include il sostegno alle attività di conservazione e valorizzazione dei beni mobili e
immobili che costituiscono il patrimonio culturale del Veneto. Comprende le iniziative
particolarmente rivolte alla promozione dei beni, all’educazione al patrimonio, nonché le
progettualità che evidenziano il ruolo strategico dei beni e dei luoghi della cultura nella crescita del
benessere della collettività.
L'amministrazione regionale intende valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio
storico materiale e immateriale nonché i servizi culturali.
Una particolare attenzione sarà dedicata alla promozione e alla gestione dei siti UNESCO veneti
oltre al sostegno di nuove candidature.
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Nell’ambito delle azioni dirette al consolidamento e alla crescita delle reti bibliotecarie venete,
sarà posta attenzione al coordinamento regionale degli standard bibliografici e dei metadati
descrittivi delle risorse bibliografiche e digitali, del funzionamento dei servizi all’utenza e della
comunicazione pubblica delle attività di promozione del libro e della lettura, nel tentativo di
rendere maggiormente omogenee e coerenti le buone pratiche di lavoro delle biblioteche.
Tra le reti verrà riservata una considerazione speciale ai Poli del Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN) in Veneto, in particolare quello di cui è titolare e gestore la Regione.
Risultati attesi
1 - Rafforzare la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio culturale veneto.
2 - Coordinare la pratica bibliotecaria tra le reti di cooperazione bibliotecaria.
3 - Consolidare il livello qualitativo dei servizi del Polo regionale del Veneto SBN.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano e cultura.

PROGRAMMA 05.02
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Il programma include gli interventi per la realizzazione e il sostegno di iniziative culturali e di
spettacolo e ricomprende la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di
interventi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
L’azione regionale, seguendo il principio della programmazione partecipata, si svilupperà attraverso
le reti costituite tra i soggetti che operano in ambito culturale e che vedono la presenza di Enti
territoriali, di istituzioni rappresentative del settore e delle associazioni di categoria al fine di
coordinare gli interventi, ottimizzare le risorse disponibili e garantire un’offerta culturale
qualitativamente e quantitativamente adeguata e capillarmente diffusa sul territorio.
L'amministrazione regionale intende favorire l’interazione tra il mondo della scuola e le realtà
culturali del territorio per avvicinare i giovani al patrimonio e alle attività culturali e alle loro
potenzialità.
Inoltre, si intende procedere alla realizzazione di un unico organico strumento web, “il Portale
della Cultura”, che sistematizzi la pluralità degli strumenti esistenti relativi ai servizi culturali del
territorio e contestualmente promuova la massima diffusione e il coinvolgimento dei cittadini e
degli operatori culturali sulla conoscenza dello scenario e sulle opportunità in ambito culturale
offerte dal Veneto. Il sostegno al sistema culturale sarà funzionale allo sviluppo del territorio sia
dal punto di vista turistico sia dal punto di vista economico e sociale, valorizzando così la cultura
come strumento di crescita e di innovazione. In questa linea si collocano le attività volte ad
incentivare l’attrattività del territorio per le produzioni cinematografiche nonché gli interventi
cofinanziati a valere sul POR FESR 2014/2020 a favore della nascita e della crescita delle imprese
culturali e creative, imprese a cui viene riconosciuto un ruolo centrale in quanto portatrici
d'innovazione, di sviluppo locale e driver del cambiamento.
All’interno di questo sistema, oltre alla valorizzazione del ruolo della cultura quale elemento
identitario della comunità, l’Amministrazione intende consolidare i rapporti di collaborazione con
le istituzioni più significative del panorama culturale veneto attraverso la promozione ed il
sostegno di azioni comuni.
Infine, si intende mantenere vivo il legame con gli emigrati veneti e con i giovani emigrati delle
nuove generazioni per far sentire loro la vicinanza della Regione e valorizzare la nostra cultura nel
mondo. Si mira inoltre a rinsaldare i rapporti umani anche per gettare le basi di possibili future
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sinergie economiche attraverso l’organizzazione degli eventi istituzionali previsti dalla normativa di
settore.
Risultati attesi
1 - Fornire un servizio innovativo di consultazione e comunicazione con i cittadini e con gli
operatori del settore culturale in relazione al patrimonio digitale e agli eventi organizzati nel
territorio, aggregando e rendendo accessibili risorse, documenti e informazioni sulle
opportunità offerte dalla Regione in ambito culturale.
2 - Garantire un’offerta culturale diffusa, economicamente sostenibile e che valorizzi gli aspetti
identitari improntata sul modello operativo della rete.
3 - Sostenere le attività di spettacolo.
4 - Favorire l’incontro fra mondo della Scuola e mondo delle istituzioni culturali.
5 - Incentivare l’attrattività del territorio veneto come luogo di produzione cinematografica.
6 - Sostenere la nascita e il consolidamento di imprese creative e dello spettacolo.
7 - Sviluppare rapporti di collaborazione con le principali istituzioni culturali che operano nel
territorio.
8 - Sostenere e rafforzare i rapporti tra il Veneto e le proprie collettività all’estero.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano e cultura e Area Sanità e Sociale.

PROGRAMMA 05.03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
La Regione intende proseguire le attività di sostegno alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale immobiliare di pregio, attraverso la gestione degli interventi finanziati con i
Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).
Allo scopo, la Regione agirà mediante modalità concertate con i competenti organismi statali.
Risultati attesi
1 - Migliorare le condizioni di conservazione degli immobili di pregio.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano e cultura.
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MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
La crescita armonica del giovane sotto l’aspetto civile, sociale, fisico e culturale è obiettivo
imprescindibile dell’amministrazione. La Regione, infatti, al fine di garantire ai propri giovani un
generale sviluppo equilibrato, si attiva attraverso apposite politiche di sostegno mettendo a
disposizione tutte le opportunità e il supporto necessario affinché essi possano proiettarsi verso
l’età adulta, realizzandosi come persone positivamente inserite in un contesto sociale e partecipi
alla comunità locale consapevoli delle proprie capacità, potenzialità e responsabilità (cittadinanza
attiva).
Pertanto, le azioni regionali sono volte a garantire ai giovani adeguate occasioni per esprimere la
loro autonomia e creatività nonché ad incentivare il confronto fra generi e generazioni.
In questo percorso l’attività motoria e sportiva assume un ruolo di primo piano e, pertanto, le
relative politiche regionali saranno orientate prevalentemente a favore dei giovani, in particolare in
ambito scolastico. Inoltre saranno confermate le politiche di supporto alle tematiche della disabilità
e della promozione degli sport tradizionali della cultura marinara.
È evidente che la piena realizzazione degli obiettivi determinati dalla presente missione dipende
anche dalla qualità e quantità del patrimonio impiantistico sportivo che va costantemente
migliorato ed adeguato. In tale contesto riveste un’importanza strategica la puntale conoscenza
delle strutture sportive presenti nel territorio veneto sulle quali si intende attivare una nuova e
specifica rilevazione le cui risultanze saranno presupposto fondamentale per la pianificazione degli
interventi in materia.
Linee strategiche:
1 - Sostenere la pratica sportiva.
2 - Incentivare la pratica sportiva per gli atleti diversamente abili.
3 - Integrare la dotazione impiantistica e rilanciare lo sport sciistico in occasione dei Campionati
Mondiali di Sci Alpino, previsti a Cortina per il 2021.

PROGRAMMA 06.01
SPORT E TEMPO LIBERO
L’amministrazione regionale, attraverso una mirata politica, sostiene e favorisce la diffusione
dell’attività motoria e sportiva tra tutti i cittadini. Attraverso un attento utilizzo delle risorse
finanziare, intende caratterizzare la propria azione nella promozione dello sport tra i giovani, anche
in ambito scolastico, nonché a sostegno delle attività proposte dal mondo dell’associazionismo
sportivo con particolare attenzione alle tematiche della disabilità. Verranno inoltre promosse
iniziative volte in generale alla promozione dell’attività fisico motoria al fine della tutela del
benessere psicofisico tra tutti i cittadini, nonché alla promozione ed alla diffusione degli sport
tradizionali della cultura veneta. Nell’ambito delle attività dell’Osservatorio regionale per lo sport
sarà dato avvio all’aggiornamento del Censimento degli impianti sportivi del Veneto e, per quanto
possibile, proseguirà l’intervento regionale in materia di impiantistica sportiva.
Risultati attesi
1 - Incrementare la diffusione della pratica sportiva.
2 - Favorire la diffusione delle discipline sportive tipiche venete fra tutti i cittadini.
3 - Incrementare la diffusione della pratica sportiva tra gli atleti diversamente abili.
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4 - Censire, incrementare e migliorare il patrimonio impiantistico sportivo del Veneto.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano e cultura e Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 06.02
GIOVANI
La Regione incentiva le iniziative e le progettualità innovative e creative, promosse direttamente
dai giovani, che favoriscano l’accrescimento delle loro competenze, lo scambio di idee e buone
prassi ed il confronto fra giovani di diverse nazionalità, migliorando il sistema comunicativo tra
giovani e istituzioni. In questo contesto saranno anche promossi interventi mirati a favorire lo
scambio generazionale, nella prospettiva di un arricchimento esperienziale reciproco.
Inoltre, la Regione del Veneto promuove percorsi di partecipazione per dare spazio al pensiero e
alle iniziative delle giovani generazioni in collaborazione con gli enti che fanno parte della Consulta
regionale per il servizio civile, coordinando e rinforzando azioni progettuali che integrino il servizio
civile nazionale con quello regionale, anche mediante attività di informazione e di formazione
idonee a favorire sia l’aumento del numero di progetti da parte degli enti accreditati, sia un
incremento del numero di richieste da parte dei giovani aspiranti volontari di servizio civile.
Le azioni proposte saranno orientate al principio di premiare i giovani più meritevoli, per far
emergere le eccellenze e valorizzare i giovani talenti.
Risultati attesi
1 - Aumentare la partecipazione giovanile alla vita sociale e alla cittadinanza attiva incrementando
le opportunità per le giovani generazioni di esprimere le proprie capacità creative e idee
innovative.
Struttura di riferimento
Area Sanità e Sociale.
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MISSIONE 07
TURISMO
La Regione del Veneto, secondo quanto previsto dalla L.R. 11/2013 “Sviluppo e sostenibilità del
turismo veneto”, disciplina, indirizza e organizza lo svolgimento delle attività economiche del
turismo, con la finalità di: promuovere lo sviluppo economico sostenibile; accrescere la qualità
dell’accoglienza turistica incrementando l’accessibilità del territorio e delle strutture; favorire la
crescita della competitività delle singole imprese e della complessiva attrattività del Veneto quale
meta turistica; innalzare gli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse
all’attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori e dei
lavoratori del settore; elaborare nuovi prodotti e svilupparne la gamma; promuovere il Veneto
quale marchio turistico a livello regionale e nazionale e il marchio “Veneto/Italia” a livello
internazionale; sostenere le imprese turistiche, sviluppando una gamma completa ed efficiente di
strumenti economico finanziari, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese; sviluppare la
qualità e l’innovazione di processo e di prodotto anche con il supporto delle moderne tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, la Regione, adotta e applica il principio
della sussidiarietà e attua il confronto con gli Enti locali, le Autonomie funzionali e con le parti
economiche e sociali.
Alla Regione in particolare competono le seguenti funzioni: la programmazione pluriennale e la
pianificazione annuale dello sviluppo turistico; il miglioramento delle condizioni di conservazione
del patrimonio turistico esistente e la creazione e la valorizzazione di nuove opportunità turistiche
per il territorio; il coordinamento della raccolta, l’elaborazione, la validazione e la diffusione delle
rilevazioni e delle informazioni statistiche del turismo; la concessione di agevolazioni a soggetti
pubblici o privati per lo sviluppo dell’offerta turistica e per il sostegno delle attività promozionali e
delle iniziative di commercializzazione turistica; la promozione e valorizzazione, in Italia e
all’estero, dell’immagine unitaria e complessiva del turismo, dei prodotti turistici e della gamma di
prodotti turistici.
Al fine di perseguire dette finalità, diventa quindi fondamentale adottare strategie finalizzate al
rafforzamento della competitività dell’intero “sistema turistico veneto”, sia in termini economici
che di immagine, qualificando, diversificando e innovando l’offerta turistica regionale, rispondendo,
all’esigenza di adeguamento dell’offerta alla crescente e diversificata domanda, valorizzando
l’offerta turistica regionale attraverso una promozione unitaria. A tale riguardo, proseguirà l’azione
di rafforzamento della promozione turistica integrata, sia in Italia che all’estero, mediante iniziative
di promozione e valorizzazione delle eccellenze venete e di commercializzazione dei vari
“prodotti/tematismi turistici”, favorendo l’integrazione con il settore culturale e agroalimentare,
anche in collaborazione con gli Enti locali.
Risulterà inoltre strategico lo sviluppo del “turismo digitale”, sia da un punto di vista
infrastrutturale che organizzativo/gestionale anche mediante la messa a sistema del Destination
Management Sistem (DMS).
Si intende, altresì, sostenere le attività di miglioramento delle infrastrutture al servizio dell’attività
turistica di montagna, garantendo adeguati collegamenti con le aree terminali del Veneto.
Linee strategiche:
1 - Qualificare, diversificare e innovare l’offerta turistica regionale.
2 - Sviluppare e diffondere il turismo digitale.
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PROGRAMMA 07.01
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
La Regione intende svolgere un ruolo attivo nel consolidamento del settore economico del
turismo e nello sviluppo di nuove opportunità di reddito e di occupazione nelle attività connesse al
turismo. Le profonde modifiche intervenute nelle modalità di programmazione e gestione della
vacanza (uso massiccio delle tecnologie informatiche, diffusione capillare dei voli low cost, durata
minore della vacanza associata a maggiore frequenza) e il mutato contesto economico e sociale a
livello internazionale, che ha portato ad una sostanziale difficoltà dei mercati dell’area del
Mediterraneo e del medio oriente, potranno consentire al Veneto di valorizzare maggiormente la
propria attrattività nei confronti del mercato Europeo, consolidando il grado di fidelizzazione dei
turisti tedeschi, austriaci e del nord Europa che rappresentano una parte consistente dei turisti
stranieri che soggiornano in Veneto, ma anche incrementando gli arrivi dai mercai extraeuropei.
In merito, la Regione, al fine di promuovere sia in Italia che all’estero la propria immagine e
notorietà turistica, intende perseguire, nel triennio 2018/2020, una strategia di marketing e di
marchio che rifletta in modo adeguato i suoi valori distintivi e i suoi punti di forza (diversità,
qualità, storia e cultura) che siano in grado di differenziarla rispetto alle altre destinazioni mondiali
e, nel contempo, di comunicare al turista/visitatore un’immagine unica dell’offerta turistica
regionale.
In quest’ottica si inserisce anche il completamento del restyling del portale turistico della Regione
www.veneto.eu con l’inserimento di una serie di servizi informativi al turista e la messa a
disposizione di elementi informativi soprattutto su “mobile”, che sono oggi gli strumenti di più
immediata consultazione da parte dei turisti, specie delle nuove generazioni.
In una prospettiva di sviluppo integrato, inoltre, appare strategico cogliere le iniziative di
promozione del settore turistico come occasioni di marketing delle specificità e delle eccellenze
territoriali. Quest’ultime, che vanno dalla cultura all’enogastronomia, dall’ambiente al paesaggio,
dalla natura al turismo rurale, dovranno sempre più ricomprendere anche i settori
tradizionalmente non associati al turismo, come ad esempio quello dell’innovazione tecnologica
avanzata, sia per quanto concerne i sistemi di prenotazione e di presidio dei mercati, sia per
quanto riguarda l’innovazione dei servizi di ospitalità e di soggiorno del cliente nelle strutture
ricettive. In tal modo si intende ampliare la gamma dei prodotti turistici che determinano la scelta
del Veneto sia in termini di ospitalità turistica offerta, sia di destinazione per possibili occasioni di
business, nella consapevolezza che il turismo rappresenta una fondamentale opportunità non solo
per i soggetti che operano nel settore, ma anche per l’indotto che è in grado di determinare nel
territorio.
La necessità di ampliare gli ambiti del marketing territoriale discende anche dal fatto che il Veneto
si caratterizza per una forte pluralità di offerta turistica, spesso concentrata in destinazioni e
tipologie mature, e quindi a rischio di flessione. Per invertire tale tendenza saranno sviluppati
approcci di destination management che siano in grado di sviluppare una visione e gestione unitaria
delle destinazioni turistiche con azioni di destination marketing al fine di operare il necessario
collegamento tra destinazione e domanda di mercato con lo sviluppo di prodotti e servizi integrati
ad alto valore aggiunto rivolti anche a segmenti emergenti di domanda o a trend in fase di
consolidamento.
Dal punto di vista organizzativo le azioni di destination management e di destination marketing
ricadono nell’ambito di responsabilità delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD)
ad oggi riconosciute, la cui costituzione trova disciplina nella L.R. 11/2013, destinazioni che si sono
dotate tutte di un Destination Management Plan (DMP), che è una sorta di piano di azione, con
relative linee guida, che ogni destinazione si è data affinché ogni soggetto, pubblico o privato che fa
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parte dell’OGD, sia in grado di programmare azioni, attività ed iniziative coerenti con le strategie
di sviluppo della destinazione nella quale opera e di cui fa parte.
Le consistenti riduzioni, rispetto al passato, degli stanziamenti del bilancio regionale dedicati al
turismo rendono indispensabile mettere a sistema le risorse provenienti da varie fonti di
finanziamento (regionale, statale e comunitaria) al fine di consentire, anche con la
compartecipazione finanziaria degli operatori di settore, la realizzazione di progetti condivisi di
valorizzazione e promozione turistica. In tal senso, la Regione, oltre alle iniziative promocommercializzazione e di comunicazione programmate nel Piano Turistico Annuale (PTA),
prevede l’ulteriore partecipazione ai bandi di selezione dei Programmi di Cooperazione
Transfrontaliera a valere sui programmi europei MED, ADRION, IPA Adriatico, Italia-Austria, Italia
Slovenia, Italia Croazia al fine di consentire alla Regione di presentare, assieme ad altri soggetti ed
Enti di altri Paesi, ulteriori progettualità condivise di promozione integrata e coordinata; ciò al fine
di rafforzare la competitività dell’offerta turistica nei territori eligibili nei diversi programmi,
cercando, in taluni casi, di ridurre la stagionalità dei flussi turistici di queste aree. In alcuni progetti,
inoltre, si continuerà a perseguire la creazione, a livello transfrontaliero, di appositi Pacchetti
Turistici Integrati (PTI) da proporre attraverso una rete promozionale che includa i prodotti tipici
dei territori, nonché le risorse naturali e culturali, diversificando così l’offerta turistica, e favorendo
lo sviluppo di servizi innovativi e lo scambio di esperienze nell’ambito del turismo montano e
rurale.
Il rafforzamento complessivo dell’offerta turistica regionale, d’altro canto, non può prescindere dal
potenziamento della competitività delle PMI del settore turistico, sia mediante il miglioramento
della qualità dell’offerta ricettiva, sia mediante lo sviluppo degli standard generali di accoglienza, sia
infine mediante l’ampliamento della gamma dei servizi disponibili.
La Regione, a tal fine, potrà continuare a far leva sulle risorse del Programma Operativo Regionale
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR - FESR) 2014–2020 Asse 3 “Competitività dei
sistemi produttivi”, destinate al settore turismo, per finanziare interventi rivolti all’innovazione e
alla qualificazione delle PMI attivate in destinazioni turistiche che ricadono nell’ambito di
responsabilità delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) di cui sopra.
I finanziamenti previsti nel settennio di programmazione per il settore turismo, il cui ammontare
complessivo è pari a 40 milioni di euro, sono stati attivati mediante bandi regionali a partire dal
2016 e proseguiranno nel 2018 puntando su tre tipologie strategiche di interventi, e precisamente:
1)
attivazione di imprese turistiche a carattere innovativo (startup turistiche) anche
complementari al settore turistico tradizionale;
2)
sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto che favoriscano il
riposizionamento differenziato delle imprese e delle destinazioni turistiche;
3)
investimenti materiali in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile.
Tali finanziamenti saranno concentrati, in particolare, a favore delle imprese che operano
nell’ambito di destinazioni turistiche a maggior rischio stagnazione/declino (aree montane e
termali), di destinazioni maggiormente necessitanti di differenziazione/innovazione di prodotto
rispetto alle mutate esigenze della domanda e rispetto ai diretti competitors, nonché di segmenti
innovativi di prodotti turistici (cicloturismo, enogastronomia).
A supporto delle attività di qualificazione dell’offerta turistica, la Regione continuerà a dotarsi di un
fondo specifico per la montagna al fine di accrescere la competitività delle PMI delle aree montane,
dedicando una linea specifica di finanziamento per l’ammodernamento, la ristrutturazione e la
riqualificazione delle strutture alberghiere e di quelle complementari ubicate in tali aree. Ciò anche
al fine di ampliare l’offerta turistica e prolungare la stagionalità in montagna, specie nella stagione
estiva, rendendo maggiormente funzionale la gestione economica delle imprese turistiche
montane.
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Il Veneto ha la necessità di rafforzare il versante delle “information and Comunication
Technologies” applicate al turismo, a supporto di questa esigenza la Regione continuerà a
migliorare la diffusione delle informazioni dei prodotti turistici attraverso il “Destination
Management System” (DMS) regionale messo a disposizione della rete degli uffici di Informazione e
accoglienza Turistica, delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni riconosciute e del
sistema delle imprese turistiche.
Inoltre va proseguita l’attività con le categorie del settore turistico per la definizione e sviluppo di
un piano strategico del turismo digitale.
Risultati attesi
1 - Consolidare il numero degli arrivi di turisti italiani ed incrementare quello degli stranieri.
2 - Favorire l'aumento degli standard qualitativi e della gamma dei servizi disponibili da parte delle
PMI turistiche, incrementandone la competitività.
3 - Rilanciare le destinazioni turistiche sia quelle a maggior rischio stagnazione/declino, sia quelle
necessitanti di interventi di differenziazione/innovazione di prodotto.
4 - Sviluppare prodotti turistici emergenti (cicloturismo, enogastronomia, fluviale, rurale, ecc.) in
termini di domanda di mercato.
5 - Diffondere il turismo digitale.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico.
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MISSIONE 08
ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
In tema di assetto del territorio è necessario coniugare le esigenze insediative e di sviluppo
infrastrutturale con la sostenibilità ambientale delle trasformazioni e il contenimento del consumo
del suolo agricolo e naturale, al fine di garantire la sicurezza del territorio, migliorare la qualità di
vita dei cittadini e tutelare il paesaggio veneto.
Il suolo rappresenta una risorsa limitata e non rinnovabile; pertanto, è di fondamentale importanza
promuovere una programmazione dell’uso del suolo più razionale attraverso la riduzione
progressiva e controllata del consumo del suolo per finalità insediative e infrastrutturali, che
consenta di mantenere gli equilibri ambientali, di salvaguardare la salute, la produzione agricola, la
tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico.
Per questa ragione, a livello europeo, nell’ambito degli orientamenti per limitare, mitigare e
compensare l’impermeabilizzazione del suolo, si mira ad azzerare l’incremento della quota netta di
occupazione di terreno entro il 2050. Tale obiettivo è peraltro recepito nel Settimo Programma di
Azione Ambientale, congiuntamente ad una serie di azioni per garantire la sostenibilità
dell’ambiente urbano mediante opportune politiche in materia di pianificazione e progettazione
urbana sostenibile.
Nell’ottica, quindi, di garantire la tutela delle risorse e nel contempo consentire l’insediamento
abitativo e produttivo, appare prioritario promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di
aree già interessate da processi di edificazione, orientando gli interventi edilizi verso ambiti già
urbanizzati, degradati o dismessi.
Parallelamente vanno migliorate le relazioni tra spazio rurale, urbano e rete ecologica e va
perseguita la valorizzazione del suolo non edificato, tutelando la superficie agricola per garantirne
la fruibilità alle prossime generazioni, qualificando il paesaggio e preservando la resilienza del
territorio agli eventi estremi.
Gli aspetti conoscitivi e lo sviluppo delle informazioni territoriali rappresentano un fattore chiave
per attuare modelli dinamici di gestione territoriale volti alla sostenibilità sociale, economica e
ambientale e orientati alla salvaguardia delle funzioni dei beni ambientali e paesaggistici del Veneto.
In tal senso, è strategico lo sviluppo degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (PTRC) per la sostenibilità delle trasformazioni territoriali, ed è altrettanto
importante migliorare gli strumenti di conoscenza e governo del territorio, valorizzare e
riqualificare il sistema paesaggistico ambientale.
Le strategie pianificatorie devono inoltre essere sviluppate in un contesto di condivisione e
concertazione con gli attori del territorio, favorendo una governance partecipativa e inclusiva, con
l’obiettivo di sostenere la pianificazione dei territori “intelligenti”, attraverso politiche che
prevedano le tematiche di “smart territories & communities”.
Ciò posto, la necessità di assicurare una adeguata qualità di vita alla popolazione non può
prescindere dalla garanzia del diritto alla casa, che deve concretizzarsi in un contesto favorevole a
consolidare gli equilibri sociali, a superare il disagio abitativo e a favorire l’autonomia dei giovani. In
questo senso vanno tutelate in particolare le categorie deboli, identificabili non solo nelle famiglie
meno abbienti ma anche nella fascia grigia della popolazione che, pur non avendo i requisiti per le
assegnazioni di edilizia residenziale pubblica, non ha la possibilità di accedere al libero mercato.
Tali finalità saranno perseguite sia con iniziative attivate nell’ambito del POR-FESR 2014-2020
riguardanti la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico di unità abitative di edilizia
residenziale pubblica, sia attraverso specifiche azioni volte al sostegno del “Social housing”, con la
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conseguente messa a disposizione di ulteriori unità abitative a favore dei soggetti non aventi i
requisiti per le assegnazioni di edilizia residenziale pubblica.
Linee Strategiche:
1 - Promuovere una programmazione dell’uso del suolo più razionale attraverso il contenimento
del consumo di suolo per finalità insediative.
2 - Sviluppare gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) per la
sostenibilità delle trasformazioni territoriali.
3 - Promuovere, sostenere e favorire la pianificazione dei territori “intelligenti”, la rigenerazione
urbana, le politiche territoriali urbano rurali integrate.
4 - Migliorare gli strumenti per la conoscenza e il governo del territorio, valorizzare e riqualificare
il sistema paesaggistico ambientale.
5 - Incrementare la disponibilità di alloggi per le categorie sociali deboli e contribuire al recupero
di ambiti territoriali caratterizzati da degrado sociale ed urbano.

PROGRAMMA 08.01
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Il programma comprende le attività e i servizi relativi all’urbanistica e alla programmazione,
pianificazione e progettazione dell’assetto territoriale, che richiedono interventi di
modernizzazione.
In questo ambito, infatti, gli strumenti tradizionali della pianificazione urbanistico - territoriale
hanno dimostrato l’esistenza di limiti di flessibilità e di adattabilità alla necessità di valutare le
effettive esigenze del territorio e perseguire uno sviluppo sostenibile, anche in termini di consumo
di suolo, garantendo nel contempo la sicurezza dei territori e degli insediati.
Pertanto, la sostenibilità della pianificazione e le dinamiche territoriali saranno efficacemente
monitorate e misurate anche migliorando gli strumenti di conoscenza e di governo del territorio.
Le strategie pianificatorie devono inoltre essere sviluppate in un contesto di condivisione e
concertazione con gli attori del territorio, favorendo una governance partecipativa e inclusiva, con
l’obiettivo di sostenere la pianificazione dei territori “intelligenti”, attraverso politiche che
prevedano le tematiche di “smart territories & communities”.
L’azione regionale sarà poi orientata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale,
paesaggistico e storico - culturale, attraverso il Piano Paesaggistico Regionale articolato nei Piani
Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA), consolidando le funzioni dell'Osservatorio regionale per il
paesaggio e della rete degli Osservatori Locali, e garantendo la condivisione, partecipazione e
concertazione con tutti gli attori territoriali, anche nella programmazione degli interventi di
riqualificazione paesaggistica. Al fine di avviare a soluzione le criticità presenti sul territorio,
l'attenzione sarà focalizzata soprattutto sulla valorizzazione dei principali sistemi territoriali
regionali - città, pianura, litorale e montagna veneta - secondo le indicazioni del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento (PTRC).
In tale contesto sono in corso l’aggiornamento del quadro normativo di settore, l’armonizzazione
e il coordinamento delle norme regionali che interessano l’urbanistica e l’assetto del territorio.
In particolare, il Consiglio Regionale in data 6 giugno 2017 ha approvato la legge regionale n. 14
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, che ha la finalità di
limitare l’occupazione di terreno, prevedendo misure per promuovere e sostenere il riuso e la
rigenerazione di aree già edificate, nonché la valorizzazione ambientale ed eco-sistemica del suolo
non edificato. E nuove norme sono state introdotte dalla legge regionale 30 dicembre, n. 30
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“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” per favorire il coordinamento tra la pianificazione
territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica di competenza regionale e quella di competenza
di altri enti.
Nell’ambito del disegno di legge di semplificazione 2017, sono inoltre previste norme per la
semplificazione dei procedimenti in materia urbanistica, disposizioni per promuovere il pieno
reimpiego del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato, e modifiche alla L.R. 8 luglio 2009,
n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”, in linea con le disposizioni per il contenimento del consumo di suolo.
Oltre all'aggiornamento e armonizzazione delle norme regionali, si intende rafforzare il sistema di
monitoraggio dei loro effetti sul territorio, ed effettuare il monitoraggio degli strumenti di
pianificazione territoriale adottati dai Comuni in applicazione della legge urbanistica regionale.
Attualmente, nell’ambito del presente programma, sono altresì contemplate le risorse finanziarie
per il funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti, che rappresenta articolazione
dell’Osservatorio centrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e la cui azione è volta a
garantire la trasparenza dei procedimenti amministrativi e a fornire l’informazione e l’assistenza
per le attività di adempimento degli obblighi informativi verso ANAC, Ministero dell’Economia e
delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicazione e predisposizione delle
programmazioni triennali di opere e servizi, dell’elenco delle opere incompiute, dei bandi e delle
aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture, dell’aggiornamento annuale del prezzario regionale.
L’Osservatorio contribuisce inoltre alla semplificazione della regolamentazione e al corretto
recepimento delle innovazioni normative, con particolare riferimento all’entrata in vigore del
Nuovo Codice degli Appalti con iniziative di tipo informativo e divulgativo, di formazione e con atti
di indirizzo. Presso l’Osservatorio regionale degli appalti è tenuto inoltre l’elenco regionale dei
consulenti e prestatori di servizi di architettura ed ingegneria, redatto ai sensi della DGR n.
1576/2012.
Risultati attesi
1- Completare e potenziare gli strumenti di conoscenza e di supporto alle decisioni per
l’integrazione e la sostenibilità delle politiche di pianificazione territoriale, paesaggistica,
urbanistica e di settore.
2- Tutelare e conservare il paesaggio veneto, in particolare riqualificare e valorizzare il paesaggio
in condizioni di degrado.
3- Mettere a punto strumenti di pianificazione paesaggistica del territorio veneto quale
espressione di componenti identitarie derivate dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro
interrelazioni.
4- Monitorare ed avviare processi di riduzione del consumo di suolo, attivando misure ed azioni
concrete per promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di aree urbanizzate già
interessate da processi di edificazione.
5- Contribuire alla raccolta dei dati inviati dalle Stazioni Appaltanti del Veneto, alla
semplificazione della regolamentazione in tema di appalti e all’individuazione delle distorsioni
sull’applicazione della norma.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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PROGRAMMA 08.02
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
In prosecuzione degli indirizzi assunti nelle precedenti annualità, s’intende sostenere le categorie
aventi requisiti tali da rientrare nel Social housing, sia mediante la locazione che con la cessione in
proprietà, ed incrementare l’offerta di alloggi da assegnare alle fasce meno abbienti mediante la
valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica, la nuova costruzione ed il recupero edilizio.
Si intende inoltre porre in essere azioni per la riqualificazione urbanistica e ambientale di ambiti
territoriali caratterizzati da particolare degrado sociale e urbano.
Nell’ambito dell’Asse 6 del POR FESR 2014-2020, volto allo Sviluppo Urbano Sostenibile, si
intende sostenere il potenziamento del patrimonio pubblico esistente e il recupero di alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
fragili per ragioni economiche e sociali, anche al fine di sperimentare modelli innovativi sociali ed
abitativi, quali il co-housing. Il contesto d’intervento sono le unità abitative di proprietà dei
Comuni e delle A.T.E.R. del Veneto attualmente sfitte, in quanto necessitano di interventi di
recupero edilizio e di miglioramento dell’efficienza energetica.
Risultati attesi
1- Incrementare e migliorare l’offerta di unità abitative destinate alla locazione ed all’acquisto per
i meno abbienti e per le categorie deboli che si trovano in particolare disagio abitativo,
economico e sociale.
2- Contribuire alla riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale di specifici contesti
territoriali, in particolare nei Comuni ad alta tensione abitativa.
3- Migliorare e adeguare gli edifici scolastici.
4- Messa a disposizione di unità abitative sfitte mediante interventi di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio ed efficientamento energetico.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
La politica regionale in questo settore è volta a proteggere il capitale naturale, quale risorsa cui
sono collegate fondamentali prospettive di sviluppo anche socio-economico del territorio.
Le considerazioni ambientali ed economiche sono tra loro complementari; per questo la
sostenibilità ambientale figura tra gli obiettivi di sviluppo della Governance regionale. Un’economia
più verde, infatti, grazie ad un uso più efficiente delle risorse, riduce i costi per l’ambiente, mentre
nuove tecnologie e tecniche ecocompatibili creano occupazione rilanciando e rafforzando la
competitività regionale. In linea con i principi e gli obiettivi sanciti a livello europeo tra le principali
sfide da affrontare per migliorare la qualità dell’ambiente e tutelare la salute dei cittadini veneti, si
evidenziano quelle atte ad incoraggiare un uso prudente e razionale delle risorse naturali, a
consentire l’uso efficiente delle risorse esistenti, ad eliminare, comportamenti dannosi e
sconsiderati per l’ambiente. Risulta quindi necessario utilizzare le risorse in modo sostenibile e
gestirle con maggiore efficienza nel corso del loro ciclo di vita, favorire l’introduzione di tecniche
innovative, capaci di modificare i modelli di produzione e di consumo, e garantire una maggiore
diffusione di tecnologie rispettose dell’ambiente, impegnandosi in un’opera di sensibilizzazione e
con campagne d’informazione.
Fra i problemi ambientali da affrontare in maniera mirata figurano l’inquinamento dell’aria e
dell’acqua, la produzione di rifiuti e lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali.
Al riguardo, bisognerà consolidare la cultura della precauzione e della prevenzione attraverso
un’attenta pianificazione di settore, e raggiungere una gestione più efficace per l’ambiente, con il
ricorso più esteso al monitoraggio ambientale e alla costante segnalazione della presenza sul
territorio di inquinanti e rifiuti.
Per adattarsi in maniera efficace ai cambiamenti climatici sarà necessario anticipare i possibili effetti
negativi sul territorio rafforzandone la resilienza ed elaborando risposte adeguate. In questo
campo le sfide da affrontare sono rappresentate dalle alluvioni e dalla minaccia alla biodiversità e
l’obiettivo principale da raggiungere è quello del miglioramento della qualità ambientale e della
tutela della salute umana.
Le politiche regionali, pertanto, saranno indirizzate alla tutela e alla messa in sicurezza del
territorio, concentrandosi sulla realizzazione di opere infrastrutturali e sviluppando una attività di
studio volta alla raccolta, allo sviluppo e alla condivisione di dati provenienti dalle stazioni di
controllo terrestri e aeree in grado di agevolare e sostenere l’elaborazione e l’attuazione delle
politiche stesse.
Per dare attuazione alle politiche indirizzate alla tutela e alla messa in sicurezza del territorio
l’Amministrazione regionale sfrutterà a pieno le opportunità di finanziamento offerte dai fondi
strutturali europei, con particolare riferimento a quelli messi a disposizione con la
programmazione 2014-2020 a valere sul POR FESR e definiti dall’Asse 5 “Rischio Sismico e
Idraulico”, Priorità di investimento 5b, Obiettivi specifici 5.1 e 5.3.
Linee strategiche:
1 - Mettere in sicurezza i territori del Veneto occidentale, procedendo con l’individuazione di
nuove fonti di approvvigionamento per la distribuzione di acque di buona qualità in
sostituzione di quelle ad elevata contaminazione da fonti idropotabili contaminate da sostanze
perfluorialchiliche (PFAS).
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2 - Impegnarsi nella realizzazione di opere infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico
(bacini di laminazione, ecc.).
3 - Proseguire con le azioni infrastrutturali volte al disinquinamento e alla tutela ambientale del
Bacino Scolante della Laguna di Venezia, focalizzando l’attenzione su Porto Marghera, ora Area
di Crisi Industriale Complessa, attraverso la riprogrammazione del Progetto Integrato Fusina.
4 - Dare attuazione alle azioni/misure del Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera.
5 - Migliorare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio regionale con interventi rivolti ad edifici
di interesse strategico ed ad edifici classificati come rilevanti (ad es. asili e scuole pubbliche di
ogni ordine e grado).
6 - Attivare specifici progetti integrati di tutela ambientale, di sviluppo sostenibile e di salvaguardia
della biodiversità.

PROGRAMMA 09.01
DIFESA DEL SUOLO
La Regione è impegnata ad affrontare i temi della Difesa del Suolo attraverso una serie organica di
azioni confrontandosi continuamente con la molteplicità di soggetti coinvolti in ambito di bacino
idrografico, e quindi anche al di fuori del territorio regionale. La stretta collaborazione con le
Autorità di Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e del Bacino del Fiume Po, nonché con le
altre Regioni e Province autonome, infatti, è condizione necessaria nelle attività di pianificazione a
scala di bacino idrografico.
In tale contesto, di complessa articolazione gestionale, la Regione attua un quadro unitario di
pianificazione e programmazione degli interventi, che tuttavia necessita di vederne rafforzato il
governo attraverso un'efficace azione di coordinamento dei vari soggetti coinvolti concentrando
sui punti salienti l'azione di controllo e vigilanza, garantendo frequenti e periodici interventi di
manutenzione dei corsi d’acqua più sensibili a fenomeni di esondazione.
Ridurre il rischio idraulico e geologico, tutelare l'incolumità delle persone, salvaguardare i beni
artistici, economici e sociali sono i propositi perseguiti su scale geografiche e temporali diverse, ma
sempre traguardando verso possibili scenari più sostenibili per il territorio veneto.
Le azioni che mette in campo la Regione per realizzare il programma vanno dalla pianificazione di
bacino, alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali (ricomprese in parte all’interno delle
misure previste dal POR-FESR 2014–2020, Asse 5 “Rischio sismico e idraulico”, Priorità
d’investimento 5b, Obiettivo specifico 5.1, Azione 5.1.1 AdP) e di interventi di sistemazione della
rete idraulica principale e minore, nonché di difesa dei litorali e della linea di costa. Le conoscenze
del territorio vengono costantemente approfondite attraverso studi sugli aspetti geologici, idraulici
e sismici, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto e al fenomeno della subsidenza.
In tal senso si stanno incrementando le attività di studio, analisi e verifica che consentono di
migliorare il monitoraggio e il controllo del territorio e la riduzione del rischio e che garantiscono
le condizioni di sicurezza geologica e sismica.
Nell’ambito delle attività relative alla pianificazione e al monitoraggio del territorio la Regione
prosegue nello sviluppo di azioni e programmi che permettano di prevenire i fenomeni, ridurre i
rischi e tutelare l'incolumità delle persone, dei beni e del paesaggio e delle attività economiche. A
tal fine, per accrescere la conoscenza e l’informazione relativa al territorio e garantire, in coerenza
con le normative nazionali ed europee, l'unicità dei dati e la massima interoperabilità si stanno
sviluppando le attività di implementazione delle funzionalità dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali
regionale (IDT-RV) riguardanti la gestione e la diffusione delle informazioni territoriali e ambientali
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con modalità interattive mirando a semplificare le procedure e a fornire servizi user-friendly ai
cittadini.
Lo studio del territorio è altresì funzionale alla prevenzione del rischio sismico che in ambito
regionale è accentuato, come testimoniano l’esperienza del sisma del maggio 2012 ed i conseguenti
danni registrati. La Regione è dunque impegnata nell’identificazione delle zone potenzialmente più
pericolose e degli edifici strategici e rilevanti potenzialmente più a rischio dal punto di vista
sismico.
In quest’ambito è prevista la realizzazione degli interventi programmati a valere sull’Asse 5
“Rischio sismico ed idraulico”, Priorità d’investimento 5b, Obiettivo specifico 5.3, Azione 5.3.1
AdP e Azione 5.3.2 AdP del POR FESR 2014-2020, che, relativamente al rischio sismico contempla
sia azioni di messa a norma sismica, attraverso interventi di tipo strutturale o opere strettamente
connesse, del patrimonio edilizio pubblico definito strategico (la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità della Protezione Civile) e rilevante (che può
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso), ubicato nelle aree
maggiormente a rischio, sia azioni di integrazione e di sviluppo di sistemi di prevenzione
multirischio, anche attraverso l’attivazione di reti digitali interoperabili di coordinamento operativo
precoce.
Risultati attesi
1 - Ridurre le condizioni di pericolosità idraulica e geologica del territorio.
2 - Aumentare il patrimonio conoscitivo sui temi della pericolosità idraulica, geologica e sismica.
3 - Tutelare il territorio e la risorsa idrica.
4 - Realizzare interventi per la messa in sicurezza dal “Rischio sismico e idraulico” del territorio.
5 - Implementare la rete regionale IDT-RV per la tutela e lo sviluppo del territorio.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 09.02
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
L'Amministrazione regionale si adopererà per disinquinare la laguna di Venezia e il suo bacino
scolante, tutelandone l'ambiente e perseguendo il risanamento dei siti inquinati, in una logica di
gestione integrata del sistema "bacino scolante - laguna - mare" e di pianificazione dello spazio
marittimo. In particolare, nell’area di crisi industriale complessa e Sito di Interesse Nazionale (SIN)
di Porto Marghera, opererà per la sua riconversione verso un modello di sviluppo sostenibile, sulla
base degli accordi di programma e dei protocolli di intesa siglati e legati alla valorizzazione
industriale dell’area, alla specializzazione della stessa nella "chimica verde", nonché allo sviluppo
della logistica, della portualità e del terziario avanzato.
Gli atti negoziali di cui trattasi sono:
- l’Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse
Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto il 16 aprile 2012 dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle Infrastrutture
(Magistrato alle Acque di Venezia), dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia, dal
Comune di Venezia, dall’Autorità Portuale di Venezia, con i relativi Protocolli attuativi, che si
prefigge di accelerare e semplificare le procedure di bonifica dell’area e di definire un primo elenco
di nuove progettualità da realizzarsi al suo interno con procedure semplificate. L’Accordo definisce
criteri e modalità attuative per la caratterizzazione di siti, per gli interventi di bonifica e di messa in
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sicurezza dei suoli e delle acque di falda per la presentazione delle proposte inerenti le attività
sperimentali e per la determinazione delle necessarie garanzie finanziarie;
- il Protocollo d’Intesa per Porto Marghera del 14 novembre 2014, tra Ministero dello Sviluppo
Economico; Regione del Veneto, Provincia di Venezia; Comune di Venezia; Autorità Portuale di
Venezia e Eni S.p.A. e Versalis S.p.A, per la riconversione industriale della raffineria di Porto
Marghera, attraverso la realizzazione di un polo tecnologico integrato di chimica da fonti
rinnovabili. L’accordo prevede investimenti per circa 200 milioni di euro;
- l’Accordo di Programma sottoscritto l’8-9 gennaio 2015 tra il Ministero dello Sviluppo
Economico e le istituzioni locali per la realizzazione di interventi di risanamento territoriale e di
messa in sicurezza idraulica delle aree industriali, nonché per interventi di ripristino e
potenziamento della dotazione infrastrutturale esistente (banchinamento di alcune aree portuali,
inclusivo del marginamento, realizzazione di viabilità di accesso e l’attuazione della connessione a
banda larga).
Per una maggior tutela dei corpi idrici nell’ambito della Laguna di Venezia e del suo Bacino
Scolante, verrà perfezionata, in collaborazione con ARPAV, l’attività di monitoraggio ambientale; il
monitoraggio sarà finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi qualitativi e
quantitativi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla Legge Speciale per Venezia. Inoltre, per lo
stesso Bacino, proseguiranno le azioni infrastrutturali volte al disinquinamento e alla tutela
ambientale. Specifica e particolare attenzione sarà rivolta al Sito di Interesse Nazionale di Porto
Marghera (ora Area di Crisi Industriale Complessa) prevedendo, il completamento delle
infrastrutture e degli impianti per lo stesso progettati (tra i quali la realizzazione dell’area
ecologicamente attrezzata), anche attraverso la riprogrammazione del Progetto Integrato Fusina.
Rientrano nell’ambito del programma anche la gestione delle attività estrattive e delle connesse
azioni di recupero ambientale sul territorio regionale.
Al riguardo è in corso la revisione normativa di settore che ha portato all’adozione del PDL
153/2016, attualmente in esame presso il Consiglio Regionale, con lo scopo di aggiornare e
sostituire la vigente L.R. 44/1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
La nuova legge prevederà una diversa definizione dei materiali di cava in funzione dell’interesse
regionale o locale e la semplificazione dei livelli di pianificazione previsti dalla norma vigente.
Inoltre le disposizioni del nuovo progetto di legge prevederanno una delega immediata alle
Province della gestione delle cave, il potenziamento delle azioni di recupero dei siti estrattivi e una
più definita gestione delle proroghe dei termini.
Coerentemente proseguirà l’iter per l’approvazione del Piano regionale delle attività di cava
(PRAC), strumento operativo per regolamentare l’attività estrattiva nei prossimi anni. Lo
strumento aggiornerà quello precedentemente adottato, soprattutto per quanto attiene la
quantificazione dei fabbisogni.
Risultati attesi
1 - Migliorare la conoscenza sulle condizioni ambientali del territorio del Bacino scolante e della
laguna di Venezia.
2 - Accelerare le procedure di approvazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza delle
aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera.
3 - Favorire l'incremento della dotazione infrastrutturale nell'area del SIN di Venezia - Porto
Marghera.
4 - Migliorare gli strumenti di gestione delle attività estrattive, con particolare riferimento alla
legislazione e alla pianificazione delle cave.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del Territorio.
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PROGRAMMA 09.03
RIFIUTI
Le politiche ambientali in tema di gestione dei rifiuti che si intendono perseguire saranno orientate
a favorire un contenimento, sia in termini di pericolosità che di quantità, dei rifiuti; un incremento
delle raccolte differenziate su tutto il territorio regionale; un’incentivazione delle iniziative volte ad
incoraggiare le diverse forme di recupero dei rifiuti privilegiando, in primis, il riutilizzo della
materia e, più in generale, un aumento della sensibilità ambientale nelle diverse realtà sociali.
Inoltre, nel rispetto dei contenuti della vigente pianificazione di Settore (Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali DCR n. 30 del 29.04.2015), si perseguirà l’inserimento dei
principi dell’economia circolare nei processi di gestione dei beni giunti a fine vita, attraverso la
diffusione di politiche improntate a favorire il passaggio ad un sistema di gestione dei rifiuti più
innovativo e in linea con gli indirizzi programmatici dell’Unione Europea.
Risultati attesi
1 - Minimizzare lo smaltimento dei rifiuti in discarica.
2 - Favorire e aumentare la sensibilità ambientale in tema di gestione dei rifiuti.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 09.04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Si continuerà a dare attuazione alla strategia che punta alla razionalizzazione e allo sviluppo del
servizio idrico integrato regionale, garantendo la fornitura di acqua potabile di buona qualità
tramite un utilizzo efficiente della risorsa idrica e nel rispetto dell’ambiente. Allo scopo si favorirà
l’espansione infrastrutturale delle opere acquedottistiche, e di depurazione ed il coordinamento
tra gli Enti ed i Soggetti deputati alla pianificazione e alla gestione delle risorse idriche. In materia di
servizio idrico integrato proseguirà l’azione di ottimizzazione della pianificazione delle
infrastrutture sul territorio mediante il coordinamento degli Enti d'Ambito territorialmente
operativi e di sostegno economico, attuato mediante specifici Piani di finanziamento, alla
realizzazione di opere prioritarie, in particolare per le aree colpite da fenomeni di inquinamento
delle acque.
Coerentemente con le disposizioni del Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5/11/2009, successivamente integrato e
modificato, e con la normativa comunitaria (Direttiva 2000/60/CE) la Regione continuerà a
perseguire la tutela e la corretta gestione delle acque, ivi comprese le acque minerali e termali
garantendo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto dei limiti delle risorse idriche rinnovabili e degli
ecosistemi dipendenti dagli ambienti acquatici.
Risultati attesi
1 - Migliorare la qualità e l'efficienza nell'erogazione di acqua potabile all'utenza.
2 - Razionalizzare l'uso multiplo delle risorse termali.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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PROGRAMMA 09.05
AREE PROTETTE PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
Saranno assicurati elevati standard di qualità e protezione dell’ambiente anche innescando processi
in cui l’ambiente viene visto non come vincolo, ma come risorsa. In tal senso verrà garantita una
maggiore qualità al processo di pianificazione territoriale, di programmazione delle politiche di
sviluppo e di progettazione e sarà perseguita una maggiore efficacia nelle valutazioni di sostenibilità
ambientale assicurando la tutela delle risorse ambientali e della biodiversità. A tal riguardo
verranno messe a disposizione risorse informative comuni e di sussidi operativi di supporto (anche
sotto forma di banche dati cartografiche, di elenchi, di strumenti metodologici o applicativi), quale
riferimento da utilizzarsi per la redazione della documentazione relativa alle analisi sulla
sostenibilità ambientale e per attività valutativa delle stesse da parte delle Autorità competenti (di
cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i).
L’ambiente, inteso come patrimonio naturale di un territorio, sta assumendo sempre maggior
importanza nella pianificazione e gestione regionale. Gli elevati standard di qualità e protezione che
le recenti politiche regionali di pianificazione e programmazione hanno garantito al “capitale
naturale regionale” permettono di guardare con una logica di sviluppo ulteriore al territorio,
assicurando la tutela delle risorse ambientali e della biodiversità.
Nell’ottica su esposta, quindi, verranno valorizzati e salvaguardati i territori di competenza
regionale mettendone in risalto le rispettive peculiarità ed agevolandone la fruizione da parte di
un'utenza sensibilizzata sugli aspetti di tutela ambientale e di salvaguardia della biodiversità.
Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente nelle zone di particolare
interesse naturalistico ed ecologico, con lo scopo di promuoverne gli studi scientifici e lo sviluppo
dei servizi ecosistemici e con l’ambizioso obiettivo di fermare la perdita della biodiversità entro il
2020, l’attività dell’Amministrazione si ispirerà ai contenuti del PDL 143/2016 (DGR 2/DDL del 24
marzo 2016) “Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali
protette”. Il provvedimento sancirà i principi e le norme per la disciplina della rete ecologica
regionale, con particolare riferimento alle aree naturali protette, nel rispetto delle previsioni
statutarie e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e in attuazione
della convenzione mondiale sulla biodiversità e delle pertinenti strategie europee. All’interno delle
aree riconosciute come Parchi naturali e relative aree contigue, nel rispetto delle competenze
degli Enti locali, non sarà tra le altre cose consentito l’utilizzo del CSS (Combustibile Solido
Secondario). Si intende pertanto addivenire, anche per via legislativa, a una nuova organizzazione,
tutela e valorizzazione del sistema delle aree protette della Regione del Veneto.
Sempre allo scopo di raggiungere una maggiore qualità ambientale ad ampio spettro (naturalistico,
biogeografico, forestale, ambientale e, dal punto di vista della biodiversità, di specie e di habitat),
appare quanto mai opportuno attivare uno specifico “Progetto integrato di tutela ambientale e di
sviluppo sostenibile” che, in un’ottica tesa ad accrescere e tutelare la diversità biologica dell’intera
rete ecologica regionale, attivi una pianificazione ambientale sostenibile, integrata con la
salvaguardia della biodiversità, l’adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici e la tutela dei
saperi locali. La pianificazione inoltre si dovrà basare su solide basi scientifiche e di ricerca
sfruttando e continuando le positive esperienze nel campo della partecipazione a Programmi
comunitari quali “ LIFE, Spazio Alpino, Interreg, Programma Med., ecc.).
La Regione continuerà ad attivare interventi di sistemazione idraulico-forestale, con lo scopo di
migliorare l’azione di difesa idrogeologica del territorio. A carico della copertura forestale saranno
realizzati interventi finalizzati a migliorarne la funzionalità, al fine di contrastare l’azione
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destabilizzante di fattori biotici e abiotici, di salvaguardare gli habitat ed il paesaggio e di migliorare
le condizioni socio economiche delle popolazioni residenti.
La tutela del patrimonio boschivo sarà garantita mantenendo elevati standard di capacità operativa
del Sistema di Protezione Civile, perfezionando le modalità di integrazione fra le varie componenti
del Sistema di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e garantendo lo sviluppo
dell’attività di formazione e addestramento del personale, regionale e volontario, impegnato. In via
generale, tali standard qualitativi avranno come finalità la protezione dell’ambiente.
Nell’ambito della politica forestale regionale, verrà sostenuto lo strumento della pianificazione al
fine di garantire la valorizzazione del patrimonio forestale in chiave di sostenibilità, di resilienza e di
contrasto alle cause del cambiamento climatico in atto. In coerenza a tali obiettivi verranno
programmati e attuati gli interventi dei pertinenti Programmi cofinanziati dai fondi SIE.
Risultati attesi
1 - Sviluppare l’attività di prevenzione in materia di Protezione Civile nell’ambito dell’antincendio
boschivo.
2 - Migliorare le infrastrutture e potenziare i dispositivi e le attrezzature di pronto intervento.
3 - Contenere il dissesto idrogeologico, incrementare la sicurezza idraulica del territorio,
migliorare la gestione dei boschi, salvaguardare o incrementare la biodiversità.
4 - Migliorare la sostenibilità ambientale dei documenti pianificatori, programmatici e di progetto.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio e Area Sviluppo economico.

PROGRAMMA 09.06
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Nella consapevolezza che l’acqua rappresenta una risorsa non riproducibile e che il suo
inquinamento rappresenta una delle maggiori preoccupazioni per i cittadini, l’efficienza delle risorse
nel settore idrico continua a rappresentare una delle priorità dell’Amministrazione regionale.
Per questo la Regione persegue la corretta gestione delle acque, tutela la qualità ambientale dei
corpi idrici e mira al conseguimento del "buono stato" ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e
delle Direttive Comunitarie, in particolare della direttiva 2000/60/CE.
Il monitoraggio delle acque e la realizzazione di studi sull'idrogeologia regionale sono funzionali ad
individuare, in appositi piani di settore, quale il Piano di tutela delle Acque, le azioni e le misure
necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per i corpi idrici
regionali, sia in termini di corretta gestione dei prelievi sia in termini di disciplina degli scarichi e
più in generale delle pressioni antropiche sia puntuali che diffuse sulle acque.
La Regione promuove inoltre lo sviluppo dell’utilizzo delle risorse geotermiche regionali in
un’ottica compatibilità ambientale degli interventi, con particolare riguardo agli aspetti di tutela del
patrimonio idrogeologico.
Risultati attesi
1 - Migliorare le conoscenze idrogeologiche e le caratteristiche quali/quantitative dei corpi idrici.
2 - Sviluppare l’utilizzo sostenibile delle risorse geotermiche regionali.
3 - Sviluppare e razionalizzare il settore fognario depurativo.
4 - Coordinare le azioni degli enti territoriali preposti alla programmazione e alla gestione del
servizio idrico integrato.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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PROGRAMMA 09.07
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
Il prolungato abbandono delle zone montane e collinari marginali nella nostra regione determina
gravi problematiche sia nella gestione dei servizi esercitati dai piccoli comuni di montagna e sia
nella manutenzione di un territorio fragile e delicato come quello montano.
Si intende, anche per il triennio 2018-2010, continuare a sostenere i piccoli comuni delle aree
svantaggiate di montagna in attuazione della L.R. 30/2007. Gli interventi regionali sono finalizzati, in
particolare, a sostenere l'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali per la qualità della vita dei
cittadini residenti; tra questi i servizi sociali, il trasporto scolastico, la gestione, la manutenzione e
lo sgombero neve delle strade comunali, il riscaldamento degli stabili comunali e delle scuole. Il
sostegno sarà rivolto, prioritariamente, ai comuni in situazioni di elevato svantaggio rilevato dalla
compresenza di indici sfavorevoli di spopolamento, anzianità della popolazione, superficie agricola
inutilizzata.
Le azioni dell’Amministrazione regionale sono dirette ad favorire gli enti locali della montagna, in
primis le Unioni montane, attraverso incentivi finanziari per garantire servizi essenziali alla
popolazione e il mantenimento in efficienza del territorio, condizioni di base indispensabili per
assicurare lo sviluppo sostenibile della montagna.
Ciò si realizza attraverso una razionalizzazione dei citati servizi nell’ambito delle Unioni montane,
perseguita strategicamente con il processo di aggregazione di funzioni e servizi dei piccoli comuni.
L’amministrazione, inoltre, intende contrastare l’abbandono delle aree montane sostenendo, con il
fondo per la manutenzione del territorio e con il fondo per la redazione dei progetti per
l’accertamento delle terre di uso civico, interventi per la manutenzione del territorio e la corretta
gestione delle terre collettive e agro-silvo-pastorale (infrastrutture rurali, viabilità, ecc.).
Risultati attesi
1 - Migliorare le condizioni dei servizi in almeno il 10% dei piccoli comuni nelle aree svantaggiate
di montagna.
2 - Sostenere le iniziative di manutenzione del territorio e di erogazione di servizi essenziali alla
popolazione.
3 - Promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico e Area Programmazione e sviluppo strategico.

PROGRAMMA 09.08
QUALITÀ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO
Ai fini della riduzione delle emissioni in atmosfera e del miglioramento della qualità dell’aria in
continuità con la precedente programmazione (DEFR 2017/2019) si darà attuazione alle
azioni/misure del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (aggiornato nella sua
ultima versione con DGR n. 90 del 19.04.2016). In tale ambito proseguiranno le attività avviate
con il progetto europeo LIFE-Prepair, cogestito dalle Regioni del bacino padano (con il
coordinamento della Regione Emilia-Romagna). Il progetto viene ad integrarsi strutturalmente con
gli interventi previsti dal Piano Regionale. In particolare le attività previste riguarderanno
l’organizzazione di corsi per la formazione di tecnici specializzati nella manutenzione di impianti e
di condotti di scarico domestici alimentati a biomassa e lo sviluppo di uno studio sulla logistica
della biomassa legnosa. Al fine di favorire acquisti responsabili degli impianti alimentati a biomassa
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saranno, inoltre, promosse attività di disseminazione di best practices sull’uso della biomassa e
sulla classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa.
Risultati attesi
1 - Migliorare la qualità dell’aria in un contesto sistemico.
2 - Ridurre le emissioni inquinanti sul territorio.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 09.09
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA
TUTELA DEL TERRITORIO E L’AMBIENTE
Nell'ambito del programma PAR FSC 2007-2013, all'interno dell'Asse prioritario 2 "Difesa del
Suolo", verranno realizzati gli interventi che si inseriscono nel quadro delle opere già avviate per la
riduzione del rischio idraulico del territorio e che riguardano tutta la rete idraulica regionale,
attraverso opere di consolidamento e adeguamento delle arginature esistenti; la ricalibratura e il
risezionamento dei corsi d’acqua; l'adeguamento ed il ripristino della funzionalità delle opere di
difesa e di regolazione delle acque; la realizzazione di bacini di laminazione delle piene. Verranno
inoltre realizzati interventi di difesa dei litorali dall’erosione e di riqualificazione ambientale della
fascia costiera.
Rispetto alla problematica delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoroalchiliche nei
territori del Veneto occidentale, si proseguirà con l’individuazione di nuove fonti di
approvvigionamento per garantire la distribuzione di acque di buona qualità in sostituzione di
quelle a elevata contaminazione.
Risultati attesi
1 - Ridurre le condizioni di pericolosità idraulica dei territori.
2 - Individuare nuove fonti di approvvigionamento per la distribuzione di acque di buona qualità.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Ai fini di conseguire una visione organica del sistema dei trasporti e della mobilità e definire una
governance complessiva del settore, si intende procedere alla redazione di un nuovo Piano
Regionale dei Trasporti che tenga conto delle mutate condizioni socio-economiche e di mobilità
della Regione e sviluppi le necessarie politiche tese a favorire l’innovazione tecnologica e la
sostenibilità ambientale nel settore. Tale scelta deriva anche dalle mutate relazioni del Veneto
rispetto all’Estremo Oriente e a tutta l’Europa, nonché dalle mutate direttive dell’Unione Europea
in questo settore.
Nelle more di definire questo quadro strategico di più ampio respiro, vengono individuati una serie
di obiettivi strategici a cui tendere sin d’ora, finalizzati da un lato ad ammodernare l’assetto
infrastrutturale della Regione, e dall’altro ad assicurare una più efficiente gestione delle risorse e
un maggior coordinamento dei soggetti pubblici interessati.
In tale contesto, nell’ambito degli interventi finalizzati a soddisfare i fabbisogni di mobilità delle
diverse aree regionali e a rilanciarne lo sviluppo economico e produttivo contenendo allo stesso
tempo i livelli di inquinamento atmosferico e migliorando l’accessibilità del territorio, risulta
strategico, in un’ottica di interconnessione con le reti nazionali ed europee, il completamento della
Superstrada Pedemontana Veneta.
Per quanto riguarda l’ammodernamento dell’assetto infrastrutturale, vengono considerati prioritari
la realizzazione della linea AV/AC (tratto Brescia-Padova) per il completamento del corridoio
Mediterraneo e il rafforzamento del sistema della Portualità regionale e della rete delle Vie
navigabili interne di competenza regionale.
Per quanto concerne invece l’efficientamento nella gestione delle risorse nel settore stradale ed
autostradale, si ritiene strategico il ruolo regionale per favorire il coordinamento e la maggior
efficienza delle azioni dei diversi soggetti gestori della rete, al fine di garantire maggiore sicurezza
nella circolazione e positive ricadute nel sistema della mobilità regionale.
Parallelamente, si ritiene strategico intervenire nel settore del Trasporto Pubblico Locale al fine di
migliorare gli attuali servizi di trasporto, garantendo i servizi minimi e favorendo
l’ammodernamento della flotta.
Infine, si mira ad avviare la procedura di approvazione del progetto per il finanziamento e la
realizzazione del Treno delle Dolomiti.
Linee Strategiche:
1- Completare la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta.
2- Realizzazione dell’AV/AC ferroviaria nella tratta Brescia-Padova.
3- Ammodernare il parco mezzi impiegato nei servizi di trasporto pubblico locale.
4- Rafforzare il sistema della portualità regionale ed efficientarne la gestione.
5- Assicurare un maggior coordinamento dei soggetti gestori della rete stradale e autostradale in
ambito regionale.
6- Approvazione del progetto, finanziamento e realizzazione del treno delle Dolomiti.

PROGRAMMA 10.01
TRASPORTO FERROVIARIO
Obiettivo primario della Regione, è quello di valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, al fine
di incentivare l'utilizzo della modalità ferroviaria.
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Si intendono garantire i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale,
prevedendone il miglioramento della qualità offerta tramite la regolamentazione del periodo di
proroga contrattuale con i gestori del servizio ferroviario e definendo inoltre un orizzonte
temporale per l’espletamento delle procedure di affidamento (gara o affidamento diretto)
consentite dalla vigente normativa europea.
Si mira inoltre a perseguire l'integrazione tra il sistema logistico regionale con i grandi corridoi
europei mediante lo sviluppo di progetti di cooperazione territoriale europea nei programmi
transnazionali Central Europe, Adrion, Med e transfrontalieri Italia/Slovenia e Italia/Croazia.
Si intende poi proseguire con lo sviluppo del progetto SFMR al fine di adeguare le infrastrutture
esistenti per aumentarne la fruibilità e l’efficienza (eliminazione dei passaggi a livello, rialzo dei
marciapiedi, installazione di parcheggi scambiatori).
Si ritiene inoltre di dare nuovo impulso allo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie agendo sia
direttamente, mediante la produzione di progetti e cofinanziando opere, sia indirettamente,
supportando la progettazione in corso (AV/AC) nell’ottica di un completamento della rete
ferroviaria Veneta.
Risultati attesi
1- Migliorare l’accessibilità del territorio veneto e contribuire a contenere i livelli di
inquinamento atmosferico generato da situazioni di congestione del traffico.
2- Contenere i tempi di percorrenza e incrementare il numero di passeggeri trasportati.
3- Favorire l’intermodalità e il trasporto delle merci via ferro.
4- Favorire l'intermodalità bici-ferro.
5- Spostare un importante parte del traffico su gomma al traffico su rotaia.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 10.02
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Il complesso della attività di competenza della Regione in materia di Trasporto Pubblico Locale è
finalizzato alla costruzione e gestione, in collaborazione con gli Enti locali, di un'offerta di servizi di
trasporto collettivo efficiente ed efficace, orientata alla soddisfazione del cittadino utente. Il
rilancio e la razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico incentrati sul miglioramento della
qualità offerta costituiscono le principali linee di azione finalizzate a dare una risposta concreta ai
problemi di congestione del traffico, dell'inquinamento ambientale, dell'incidentalità, del risparmio
energetico e, più in generale, del contenimento dei costi sociali connessi alla mobilità.
In particolare, si intende garantire l’esercizio dei servizi minimi di TPL automobilistici e lagunari,
l'ammodernamento del materiale automobilistico, di navigazione e su rotaia, nonché l'innovazione
tecnologica e infrastrutturale a servizio del TPL.
Si mira inoltre all'effettiva integrazione delle diverse modalità di servizio dal punto di vista sia degli
orari e dell'organizzazione che delle tariffe, anche attraverso la promozione della bigliettazione
elettronica unica nel servizio di TPL automobilistico e ferroviario.
Al conseguimento dei risultati del programma contribuiscono anche le azioni di cui all'asse 6
"Sviluppo urbano sostenibile" del POR-FESR 2014-2020, rivolte in particolare al rinnovo di
materiale rotabile mediante l’acquisto di mezzi ad alimentazione elettrica, ibrida oppure con
caratteristiche di classe ambientale euro VI, nonché allo sviluppo di sistemi di trasporto
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intelligente, consistenti principalmente in tecnologie informatiche e della comunicazione applicate
ai sistemi TPL.
Risultati attesi
1- Conseguire un’offerta efficiente e valorizzare i servizi di trasporto pubblico locale
automobilistici e lagunari.
2- Contenere l’obsolescenza del parco veicolare regionale e aggiornare i sistemi tecnologici a
supporto dei servizi di TPL.
3- Migliorare l’accessibilità del territorio veneto e contribuire a contenere i livelli di
inquinamento atmosferico generato da situazioni di congestione del traffico.
4- Contenere i tempi di percorrenza e incrementare il numero di passeggeri trasportati.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 10.03
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
Al fine di favorire la navigazione sulle vie d'acqua e dare pieno compimento ad una rete idroviaria
di considerevole ampiezza e reale funzionalità, in linea con gli standard europei, si intende
contribuire alla sistemazione e adeguamento delle idrovie del Sistema Idroviario Padano Veneto,
per raggiungere una completa funzionalità, a vantaggio dell'interscambio di merci e del trasporto di
persone, anche a scopo turistico.
Il tema della connessione dei terminal portuali con le aste di navigazione interna sarà inoltre
considerato prioritariamente nella definizione della nuova circoscrizione portuale.
Risultati attesi
1- Aumentare la competitività del trasporto per via d’acqua nei confronti del trasporto su
gomma.
2- Favorire l’intermodalità e il trasporto delle merci via ferro.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 10.04
ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
Si intende proseguire l'attività svolta nelle precedenti annualità, finalizzata al miglioramento del
sistema impiantistico-funiviario con particolare riferimento alle infrastrutture ubicate in aree
montane. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso l'incentivazione di interventi volti all'innovazione
tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti esistenti
nonché alla realizzazione di nuove infrastrutture.
Risultati attesi
1- Migliorare l’offerta impiantistica e la fruibilità delle aree sciabili attrezzate.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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PROGRAMMA 10.05
PROGRAMMA VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
S'intendono proseguire gli interventi di rilevanza strategica regionale e sovra regionale, migliorando
le interconnessioni tra le reti stradali dei Corridoi Europei, le reti stradali nazionali e quelle del
territorio veneto, al fine di soddisfare i fabbisogni di accessibilità e mobilità delle diverse aree
regionali, nell'ottica di rilanciare le politiche per le città e quelle delle filiere produttive, in
particolare del turismo. In tale contesto si incoraggia un approccio che non solo miri alla
conservazione del territorio ed alla salvaguardia degli equilibri climatici, ma che elevi l'infrastruttura
ad elemento di valorizzazione del paesaggio, puntando a standard di qualità estetica elevati.
Proseguono, innanzitutto, le attività finalizzate al completamento della Superstrada Pedemontana
Veneta, intervento infrastrutturale sulla rete viaria stradale di valenza strategica a livello regionale
e nazionale, assicurando la piena operatività della gestione ordinaria dell’opera a seguito del venir
meno della fase di gestione commissariale dal 1° gennaio 2017.
In particolare, verrà portata avanti l’esecuzione degli atti conseguenti la sottoscrizione degli atti
convenzionali in essere per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva,
nonché l’esecuzione dell’opera
Si perseguono altresì la riduzione delle situazioni di criticità dovute al congestionamento del
traffico nelle aree urbane ed extraurbane, il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e
l'ottimizzazione della mobilità ciclabile.
Si prevede inoltre di migliorare l’accessibilità del territorio veneto mediante la realizzazione della
Strada Regionale 10 Monselice - Legnago, che permetterà di contenere i tempi di percorrenza
sulla rete stradale.
Più in generale, viene perseguito l’obiettivo di raggiungere un maggior coinvolgimento dei soggetti
gestori della rete stradale e autostradale regionale che operano in ambito regionale e per quanto
riguarda le opere di viabilità, specie le opere stradali previste attraverso la finanza di progetto, va
attuata una profonda analisi e verifica approfondita e partecipata sull’utilità pubblica, sulla
sostenibilità e sul rapporto costo/benefici, anche con riferimento ai parametri/standard europei.
Risultati attesi
1- Completamento della Superstrada Pedemontana Veneta.
2- Migliorare l’accessibilità al territorio del Veneto, contenendo i tempi di percorrenza sulla rete
stradale.
3- Contenere i livelli d’inquinamento atmosferico, generato da situazioni di congestione del
traffico.
4- Aumentare la sicurezza stradale lungo la rete viaria regionale.
5- Migliorare le qualità paesistiche-ambientali del territorio veneto attraverso standard qualitativi
elevati nella progettazione infrastrutturale.
6- Contenere i costi economici e i costi ambientali delle nuove infrastrutture.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio e Segreteria Generale della Programmazione.
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PROGRAMMA 10.06
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
Si intende migliorare l'accessibilità dei territori e la qualità dell'atmosfera attraverso
l'incentivazione di forme di trasporto sostenibili sul piano ambientale, utilizzando le risorse del
PAR FSC 2007-2013 - Asse 1 - Linea 1.2 "Favorire la mobilità collettiva con priorità alla
propulsione ecocompatibile" nonché Asse 4 Mobilità sostenibile - Linea 4.2 "Impianti a fune" e
Linea 4.3 "Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale".
Con riferimento alla Linea di intervento 1.2 gli interventi saranno finalizzati al rinnovo del parco
veicolare impiegato nei servizi di trasporto pubblico locale dei centri urbani dei comuni capoluogo
di provincia.
Riguardo alla Linea 4.2, volta a migliorare l’accessibilità delle aree di montagna, gli interventi
riguarderanno lo sviluppo e il potenziamento degli impianti a fune dedicati al trasporto di persone,
promuovendo la realizzazione di nuove costruzioni e interventi atti all’innovazione tecnologica di
quelli già esistenti.
Relativamente alla linea 4.3, gli interventi riguarderanno l’implementazione della SAM (Security
Access Module) regionale nei sistemi di bigliettazione elettronica impiegati nelle aziende di
trasporto del Veneto e lo sviluppo di un modello di integrazione tariffaria regionale nel TPL.
Risultati attesi
1- Contribuire a ridurre le concentrazioni medie annuali dell’inquinamento atmosferico.
2- Rinnovare ed adeguare tecnologicamente il comparto impianti a fune.
3- Promuovere la mobilità sostenibile.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE
In Veneto i cambiamenti climatici stanno determinando l’intensificarsi di fenomeni meteorologici
estremi, con conseguente incremento del rischio idraulico e idrogeologico, causando spesso
ingenti danni al territorio, alle infrastrutture pubbliche, alle attività produttive e ai privati cittadini.
Dal punto di vista delle emergenze di origine antropica, nel territorio veneto sono diffuse attività
produttive, siti industriali, discariche e aree di stoccaggio, che possono comportare rischi di
inquinamento ambientale e di incidenti industriali.
Considerata la sismicità del territorio Veneto, risulta determinante l’azione di coordinamento delle
forze di soccorso e di assistenza alla popolazione. Appare, pertanto, fondamentale potenziare gli
interventi di adeguamento sismico delle strutture strategiche destinate ad ospitare i Centri di
Coordinamento dei Soccorsi e dei Centri Operativi Misti.
Per fronteggiare adeguatamente le emergenze e garantire la sicurezza dei cittadini,
l’Amministrazione regionale ha fortemente voluto la realizzazione di un Sistema Regionale di
Protezione Civile, ossia una rete strategica che vede coinvolte le amministrazioni dello Stato
presenti sul territorio veneto, gli Enti territoriali, il volontariato di settore e gli altri enti ed
istituzioni ed ha come obiettivo quello di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi emergenziali e catastrofi. L’attività è
dunque indirizzata a consolidare le sinergie tra le diverse componenti del sistema, anche in
riferimento al livello operativo e a sviluppare una pianificazione settoriale che fornisca l'analisi dei
rischi presenti sul territorio e le azioni possibili per ridurli.
In tale ambito risulta prioritario attivare il numero unico di emergenza 112 sull’intero territorio
regionale, realizzando la Centrale Unica di risposta al NUE 112 nella regione del Veneto, per dare
completa attuazione all’istituzione del numero unico di emergenza europeo su tutto il territorio
nazionale, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 259/2003.
Si deve, altresì, procedere alla revisione dell’attuale legislazione regionale in materia di Protezione
Civile al fine di adeguarla alle nuove norme statali e regionali e renderla maggiormente aderente
alla realtà e ai bisogni del territorio.
Sempre nell’ambito della prevenzione è fondamentale la messa a norma e il miglioramento sismico
degli edifici pubblici e privati al fine di ridurre la vulnerabilità del patrimonio immobiliare, avendo
quale obiettivo la diminuzione degli interventi post-emergenziali.
Linee strategiche:
1- Incrementare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio pubblico strategico destinato al
coordinamento dei soccorsi.
2- Aggiornare il quadro normativo di riferimento in materia di Protezione civile.
3- Attivare un numero unico di emergenza.
4- Ridurre la vulnerabilità del patrimonio immobiliare pubblico e privato nei confronti del
pericolo sismico anche con studi di microzonazione.

PROGRAMMA 11.01
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
L’attività regionale nel campo della protezione civile è tesa a sviluppare nel territorio un sistema
integrato finalizzato a garantire con efficacia la salvaguardia dai danni o dal pericolo di danni alle
persone, ai beni, agli insediamenti e all’ambiente in occasione di eventi emergenziali o catastrofi. In

111

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
125
_______________________________________________________________________________________________________

tale ambito particolare attenzione va posta nella attività di pianificazione di settore mediante la
predisposizione di stralci funzionali del Piano Regionale di Emergenza quali quello relativo
all’antincendio boschivo piuttosto che lo stralcio relativo alla tutela dalle alluvioni o afferente il
rischio sismico; per quest’ultimo riveste particolare importanza l’incremento della sicurezza
sismica del patrimonio edilizio pubblico strategico destinato al coordinamento dei soccorsi. E’
inoltre necessario procedere ad un aggiornamento delle procedure operative per la gestione delle
emergenze, attraverso tavoli di coordinamento regionali e accordi tra le Amministrazioni dello
Stato afferenti il sistema di protezione civile.
In tale ambito risulta prioritario attivare il numero unico di emergenza 112 sull’intero territorio
regionale, realizzando la Centrale Unica di risposta al NUE 112.
Si deve, altresì, procedere alla revisione dell’attuale legislazione regionale in materia di Protezione
Civile al fine di adeguarla alle nuove norme statali e regionali e renderla maggiormente aderente
alla realtà e ai bisogni del territorio.
Per quanto concerne la prevenzione sono rilevanti anche le attività di formazione e addestramento
delle componenti di protezione civile e di comunicazione ed informazione finalizzate a divulgare tra
la popolazione la cultura di protezione civile.
Risultati attesi
1- Definizione di strumenti pianificatori con individuazione dei rischi e delle procedure operative
di protezione civile.
2- Sviluppare l’efficacia ed il coordinamento del sistema regionale di protezione civile.
3- Accrescere la cultura della sicurezza e dell’autoprotezione nella popolazione e la capacità
operativa negli operatori.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 11.02
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
Le situazioni emergenziali richiedono l'impiego di risorse straordinarie, nell'ambito di piani
regionali, gestioni commissariali o concordate con il livello nazionale, per far fronte alle situazioni
di criticità conseguenti ai danni causati dagli eventi calamitosi.
È fondamentale, a seguito di interventi calamitosi, garantire la ripresa delle normali condizioni di
vita delle popolazioni colpite da calamità naturali. In tale ambito è pertanto forte l’impegno ad
assicurare un sistema adeguato per il ripristino delle condizioni di sicurezza della popolazione e del
territorio a seguito del verificarsi degli eventi emergenziali, mediante la gestione efficace ed
efficiente delle risorse destinate alle azioni di post-emergenza, e il ripristino del patrimonio
pubblico danneggiato.
Con particolare riferimento al rischio sismico, si intende favorire l'adeguamento degli edifici
pubblici e privati a standard antisismici, nelle zone potenzialmente più a rischio del Veneto, al fine
di aumentarne la sicurezza strutturale fino ai livelli previsti dalla normativa vigente. Gli interventi
del presente programma sono finanziati con risorse di cui alle Ordinanze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e relativo Dipartimento di Protezione Civile e sono destinate sia a soggetti
pubblici sia, per il tramite dei Comuni, a soggetti privati, per edifici ad uso residenziale e
produttivo. Tali interventi, di natura prettamente strutturale o consistenti in opere strettamente
connesse, di miglioramento o adeguamento, si collocano in complementarità con gli interventi
finanziati dal POR FESR 2014-2020, le cui risorse sono collocate nell’ambito della Missione 9 –
Programma n. 1.
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Risultati attesi
1- Conseguire la maggiore efficacia e tempestività nel finanziamento di ulteriori interventi per il
completamento dei piani relativi alle specifiche situazioni emergenziali interessanti il territorio
regionale.
2- Adeguare gli edifici pubblici e privati alla normativa vigente, dal punto di vista sismico.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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MISSIONE 12
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Di fronte ai costanti e variegati cambiamenti e al mutamento degli stili di vita che caratterizzano
l’odierna società, la famiglia rappresenta una organizzazione minima che, nonostante tutto, tiene.
Non si tratta di trasformazione, ormai ben consolidata con il passaggio dalla famiglia patriarcale alla
famiglia mononucleare, bensì di modificazioni del tessuto sociale interconnesso con le innovazioni
tecnologiche, con le nuove modalità di comunicazione, con lo sviluppo imprevedibile dei sistemi
economici e di mercato.
In questo contesto, "pensare" ad un moderno sistema di servizi sociali significa assumere come
paradigma culturale, strategico ed operativo la persona, il suo ambiente di vita e le sue relazioni:
ogni individuo è unico ed irripetibile, portatore di un proprio patrimonio di storia, valori, tradizioni
ed è quindi potenziale risorsa della comunità. Assumere come prospettiva la persona e i suoi
“territori” significa riconoscere e valorizzare i sistemi (reti) di relazioni, l'appartenenza ad una
cultura, ad un sistema di valori, significa riconoscere la famiglia quale soggetto fondante e
fondamentale per le comunità.
Le politiche per la famiglia devono prevedere, tra le altre, azioni volte al sostegno della genitorialità
in tutte le sue fasi, in una visione complessiva dei servizi che ponga al centro il ruolo della famiglia
e che sviluppi una integrazione socio-sanitaria, una valida sintesi tra famiglia, bambini e ragazzi,
servizi e comunità. A tal fine risulta strategica la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati del
territorio, valorizzando il principio di sussidiarietà.
Sostenere la famiglia vuol dire anche pensare ad una programmazione regionale volta a rinforzare
una solida infrastrutturazione sociale di welfare comunitario all’interno del quale si declina un
sistema integrato di interventi a favore delle persone anziane non autosufficienti e delle persone
con disabilità che privilegia e favorisce il loro vivere nel proprio contesto affettivo e di vita.
Considerato, inoltre, che la recente crisi economica ha segnato dei profondi cambiamenti nel
contesto economico e sociale della nostra Regione, diventa centrale una politica di promozione e
sostegno di interventi per la piena inclusione sociale. La rilevanza del tema trova conferma nel
Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione 2014-2020, il primo programma interamente
dedicato all’inclusione sociale predisposto in una logica di stretta sinergia con l’obiettivo di
riduzione della povertà fissato da Europa 2020.
Il tema viene ripreso anche dal Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (POR FESR) 2014-2020, Asse 6 dedicato allo sviluppo delle aree urbane, che sono i
luoghi dove emergono con maggiore evidenza i più rilevanti problemi economico-sociali.
In merito all’integrazione dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti, si promuoverà la
coesione della comunità regionale, contrastando ogni forma di discriminazione e realizzando
politiche di accoglienza e integrazione efficaci, rispettose dei diritti umani, sensibili alle condizioni
di svantaggio e fragilità dei gruppi beneficiari e coerenti rispetto ai valori condivisi dalla
popolazione ospitante.
Sotto il profilo della regolamentazione del settore, la Regione del Veneto intende dotarsi di una
legge di riforma sugli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB). In tale direzione è stato
formulato un progetto di legge in materia di IPAB in discussione nelle competenti commissioni
consiliari.
Infine, riconosciuta la violenza sulle donne come forma di violazione dei diritti umani e di
discriminazione, proseguiranno le azioni in materia di contrasto alla violenza di genere secondo
quanto previsto dalla normativa vigente (L. n. 119/2013).
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Linee strategiche:
1- Privilegiare gli interventi a favore della permanenza nel proprio contesto di vita delle persone
anziane non autosufficienti.
2- Rivedere la filiera dei servizi per le persone con disabilità con particolare riferimento ai servizi
per la residenzialità, coerentemente alle indicazioni della norma UNI 11010 2016 relativa ai
servizi per l’abitare delle persone con disabilità.
3- Promuovere ed estendere a tutto il territorio regionale le azioni promozionali rivolte alla
famiglia, con particolare riferimento alle alleanze per le famiglie e alle reti familiari.
4- Garantire percorsi per l’invecchiamento attivo.
5- Coordinare i processi di riqualificazione del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB).
6- Sostenere l’implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime
di violenza.

PROGRAMMA 12.01
INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO
La Regione del Veneto conferma il proprio sostegno ai servizi per la prima infanzia e alle scuole
dell’infanzia non statali attraverso l’assegnazione di contributi a valere principalmente sul bilancio
regionale. Inoltre, la Regione mantiene l’obiettivo di sviluppare e rafforzare il sistema dei “Nidi in
famiglia”.
L’amministrazione regionale prosegue nella promozione e nel sostegno dell’affido familiare quale
risorsa elettiva finalizzata al sostegno dei minori e delle loro famiglie in difficoltà riconoscendo a
Comuni e Aziende ULSS un contributo per il sostegno economico alle famiglie affidatarie. In
questo ambito continuano ad essere monitorati gli interventi a favore delle famiglie in difficoltà e
dei minori allontanati dalla loro famiglia attraverso il coordinamento dei Centri per l’Affido e la
Solidarietà familiare (CASF).
Proseguiranno, in materia di tutela minorile, le attività di monitoraggio e la collaborazione con gli
organi della giustizia minorile, con il Garante dei diritti della persona, le amministrazioni comunali e
le Aziende ULSS, anche prevedendo l’aggiornamento della Linee Guida regionali approvate nel
2008 in tema di “La cura e la segnalazione”, attraverso l’attività di un apposito tavolo di lavoro
costituito da esperti del settore. Inoltre, la Regione conferma l’adesione al Programma di
Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (PIPPI) in collaborazione con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali impegnandosi a promuoverne e sostenerne l’implementazione e
l’allargamento a tutto il territorio regionale.
In materia di prevenzione, protezione e cura dei minori, vittime/autori di abuso sessuale e grave
maltrattamento, prosegue l’impegno regionale per l’estensione del numero di equipes
provinciali/inter-provinciali e l’adozione di modelli operativi uniformi a livello regionale.
Inoltre, l’amministrazione regionale valorizza la programmazione degli interventi posti in essere da
Aziende ULSS ed Enti autorizzati a sostegno della genitorialità adottiva e del minore adottato,
nell’ambito del Sistema Veneto Adozioni, attraverso la realizzazione di Progetti Territoriali di
settore, corsi di informazione e sensibilizzazione, nonché la prosecuzione del progetto Veneto
Adozioni.
Infine, nel contesto delle politiche a favore dei minori, saranno analizzate le problematiche inerenti
la presenza dei minori stranieri non accompagnati. Dopo un’attenta analisi del fenomeno, saranno
individuati gli strumenti più consoni per l’accoglienza e la gestione da parte degli Enti locali.
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Risultati attesi
1- Sostenere i costi di gestione dei servizi alla prima infanzia.
2- Sostenere l'affidamento familiare dei minori.
3- Garantire la presa in carico dei minori vittime di abuso sessuale e di grave maltrattamento e
dei minori autori di abusi sessuali.
Struttura di riferimento
Area Sanità e Sociale.

PROGRAMMA 12.02
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ
Riconoscendo la sostanziale condizione di vulnerabilità e fragilità in termini di salute, di
opportunità di sviluppo, di inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità,
l’Amministrazione regionale intende promuovere in modo specifico ed organico lo sviluppo di
politiche e servizi, quali strumenti di promozione dell’esercizio dei diritti volti a ridurre la
diseguaglianza tra le persone con disabilità ed il resto della popolazione, superando i modelli
orientati alla “cura” e visioni di tipo “custiodalistico” e riconoscendo l’indiscutibile superiorità dei
costrutti dell’inclusione, dello sviluppo personale e della partecipazione. La promozione dei diritti
vale per tutte le persone con disabilità indipendentemente dall’età, dalla diagnosi, dalle loro
menomazioni, dal loro livello di funzionamento, dal genere o da qualsiasi altra caratteristica o
appartenenza.
Si riconfermano i modelli organizzativi che prevedono la presa in carico globale della persona e la
promozione di interventi personalizzati nel quadro coordinato dell’intera rete dei servizi e degli
approccio multiprofessionali e multidisciplinari in Unità di Valutazione Multidimensionale
Distrettuale (UVMD) oltre alla connessione ed interrelazione con le varie comunità locali. Si
conferma l’adesione all’approccio bio-psico-sociale23 in coerenza con il sistema ICF24. Verranno
implementati, nella pratica operativa, approcci metodologici riferiti alle più recenti evidenze
scientifiche in materia di disabilità: il modello della Qualità della Vita e il costrutto dei sostegni
individualizzati.
Gli interventi regionali sono centrati sulle singole persone con disabilità e incardinati sui principi
dell’autodeterminazione e dell’inclusione sociale, finalizzati a garantire la loro permanenza nel
proprio contesto di vita sostenendo progetti di “vita indipendente” e di gestione in autonomia
delle attività quotidiane, nonché di partecipazione attiva nella comunità in cui vivono, sia essa
l’ambiente scolastico-educativo ovvero lavorativo. Proseguiranno le iniziative di sostegno agli
interventi volti al superamento di ogni forma di barriera sia architettonica che culturale, quale
condizione essenziale per facilitare la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle
persone con disabilità. Per quanto riguarda la disabilità auditiva, si intende anche promuovere e
sostenere l’oralismo come sistema di competenze che consente di esprimersi con il linguaggio
parlato, favorendo una migliore integrazione sociale.

Il modello bio-psico-sociale si basa su una concezione multidimensionale della salute, pertanto per comprendere e risolvere la
malattia il medico deve occuparsi non solo dei problemi di funzioni e organi, ma deve rivolgere l’attenzione agli aspetti psicologici,
sociali, familiari dell’individuo, fra loro interagenti e in grado di influenzare l’evoluzione della malattia. Il modello bio-psico-sociale si
contrappone al modello bio-medico, secondo il quale la malattia è riconducibile a variabili biologiche che il medico deve identificare
e correggere con interventi terapeutici mirati.
24 “International Classification of Functioning, Disability and Health”: si tratta di uno strumento di classificazione multidisciplinare definito
nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti
esistenziali (sociale, familiare, lavorativo.
23
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Si ritiene di valutare l’opportunità di potenziare il sistema dell’offerta dei servizi anche attraverso la
sperimentazione di percorsi abilitativi quali “tragitti di compimento esistenziale” per lo sviluppo e il
riconoscimento di una dimensione adulta della persona con disabilità, volti all’acquisizione di un
ruolo sociale quale condizione che permette la possibilità di esprimere un posizionamento attivo e
partecipe alle vicende del contesto in cui vive assumendosi delle responsabilità (piccole o grandi,
durature o temporanee, ecc.) nei confronti di esigenze ed opportunità presenti nel fluire della vita
quotidiana.
Particolare attenzione è stata e verrà riservata alle iniziative a sostegno delle persone con sclerosi
laterale amiotrofica e alle loro famiglie, nonché alle iniziative di presa in carico dei soggetti affetti
da Autismo.
Sulla scorta dei riscontri derivanti dal territorio, è divenuto strategico procedere con
l’aggiornamento e la razionalizzazione del Fondo di rotazione di cui all’art. 8 della L.R. 18/3/2011,
n. 7. La nuova formulazione intende rafforzare la componente di auto-alimentazione insita nella
natura del fondo e di rispondere in maniera positiva alle esigenze di investimento espresse dal
territorio regionale, privilegiando i progetti d’investimento che concretamente presentano le
condizioni per l’immediata cantierabilità, la rapida conclusione dei cantieri e, di conseguenza,
l’immediata fruizione dei servizi previsti in sede di progettazione e di ammissione a finanziamento,
nonché piani di rientro dei finanziamenti regionali a breve termine. L’effetto finale dell’intervento è
di rendere maggiormente incisivo l’impatto dello strumento sul sistema dei servizi sociali, socioeducativi e socio-sanitari.
Allo scopo di ottenere una costante analisi e misura dei bisogni rispetto ai quali adottare le azioni
più efficaci, l’Amministrazione intende potenziare il sistema informatico inerente le attività rivolte
alle persone con disabilità ed attivare un Tavolo Regionale della disabilità anche con la presenza
delle rappresentanze delle organizzazioni competenti.
Ai fini del monitoraggio delle azioni intraprese è previsto l’avvio di tavoli di verifica e di confronto
con le varie associazioni del terzo settore operanti in materia di disabilità.
Risultati attesi
1- Migliorare la risposta ai bisogni della persona disabile e della sua famiglia.
2- Migliorare la mobilità delle persone con disabilità.
Struttura di riferimento
Area Sanità e Sociale.

PROGRAMMA 12.03
INTERVENTI PER GLI ANZIANI
Il tema dell’invecchiamento della popolazione e dell’anziano fragile rappresenta un ambito
strategico per gli interventi della programmazione regionale in considerazione del rilevante
impatto che tale fenomeno comporta sull'intero sistema dell’offerta assistenziale. L’obiettivo delle
misure da porre in atto nel triennio punta, da un lato, a favorire la permanenza della persona
anziana al proprio domicilio ed a mantenere il più a lungo possibile l’autonomia della persona e,
dall'altro, a proseguire nella riqualificazione della rete esistente dei centri servizi rispetto al target
di utenza con esigenze assistenziali crescenti.
In tale quadro, si inseriscono le iniziative regionali volte a promuovere e finanziare gli interventi a
sostegno delle persone anziane non autosufficienti favorendone la presa in carico ad opera della
rete dei servizi sul territorio; a dare attuazione alla L.R. n. 3 del 24 febbraio 2015 in materia di
affido quale elemento fondamentale per sostenere la persona anziana nei contesti di vita familiare e
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relazionale; nonché le iniziative volte a favorire la domiciliarità evitando la frammentarietà degli
interventi, strutturando le condizioni per affiancare e facilitare la presa in carico dell’anziano da
parte della famiglia (impegnative di cura domiciliare, posti letto sollievo) e sostenere anche in
termini formativi il care giver.
L’attenzione della Regione del Veneto è altrettanto presente sul tema dell’invecchiamento attivo
inteso quale fattore di mantenimento dell’indipendenza e del benessere della persona anziana sia
sul piano fisico-psicologico che sociale, mediante la sua partecipazione attiva alla vita sociale e
culturale della comunità di appartenenza.
Infine la Regione intende definire le condizioni giuridiche per consentire alle IPAB di valutare la
possibilità di privatizzarsi e diventare fondazioni o associazioni di diritto privato, ovvero di
trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona. In tal modo il nuovo assetto permetterà
di affrontare le sfide future derivanti dal crescente bisogno espresso sia dal mondo dell’educazione
sia dalle persone affette da disabilità e da una popolazione a tassi crescenti di invecchiamento e con
rilevante incidenza di anziani non autosufficienti. A tal fine la riforma punta ad introdurre nel
sistema maggiore flessibilità e semplificazione nei processi di programmazione ed erogazione dei
servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari.
Risultati attesi
1- Migliorare la risposta al bisogno della persona anziana non autosufficiente.
2- Potenziare l'offerta di servizi domiciliari.
3- Sviluppare le reti di buon vicinato a supporto dell’invecchiamento attivo.
4- Concorrere alla riqualificazione dell’offerta di servizi resi dal sistema delle IPAB presenti nel
territorio regionale.
Struttura di riferimento
Area Sanità e Sociale.

PROGRAMMA 12.04
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
Si provvederà ad una prima rendicontazione/valutazione del percorso di ridefinizione degli
strumenti di collaborazione ed integrazione tra i servizi pubblici e del privato sociale del sistema
delle dipendenze (avviato con DGR n. 247/2015), che ha incluso nel suo sviluppo l’erogazione alle
Aziende ULSS di una budgettazione per il pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze (DGR n.
2212/2016) e l’attivazione di gruppi di lavoro per lo sviluppo del sistema informativo.
Saranno incrementate le azioni realizzate da diversi soggetti (enti, istituzioni, associazioni) per la
prevenzione del gioco d’azzardo patologico e per la presa in carico dei pazienti da parte dei Servizi
per le Dipendenze delle Aziende ULSS.
Proseguirà il sostegno ai programmi di intervento per l’inclusione sociale, nei quali rientra il RIA –
“Reddito Inclusione Attiva" per il reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente
deboli e gli empori solidali, luoghi di inclusione ed accompagnamento nella scelta di prodotti
alimentari distribuiti gratuitamente.
Saranno avviati gli interventi a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020, Asse 6. In particolare, nelle principali aree urbane, è
previsto il finanziamento di progetti di ristrutturazione di edifici pubblici per il potenziamento della
rete dei servizi per il pronto intervento sociale e di housing sociale per i senza dimora e interventi
infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica da adibire a co-housing a favore
delle persone in difficoltà economica legati a progettualità sociali di accompagnamento alla persona
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nel percorso verso l’autonomia. Proseguirà l’attività propedeutica alla programmazione delle
iniziative regionali nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, anche in
attuazione delle Linee guida nazionali sul sostegno dell’inclusione attiva (SIA) e sul contrasto alla
grave emarginazione adulta (DOM. Veneto). In particolare per l’inclusione attiva l’amministrazione
regionale proseguirà la collaborazione con i comuni capoluogo di provincia e i Presidenti delle
Conferenze dei Sindaci per definire le tipologie dei servizi relativi alla presa in carico delle famiglie
con minori in condizioni di povertà.
Per il contrasto della grave emarginazione adulta, sarà avviata la formazione di operatori dei
comuni del Veneto in materia di housing-first25.
Sempre nell’ottica dell’inclusione sociale e in una logica di rete, l’amministrazione sosterrà
l’implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza.
Nell’ambito dell'integrazione e dell'inclusione sociale dei cittadini immigrati presenti nel territorio
l’azione regionale sarà orientata ad agevolare il dialogo tra i diversi soggetti, stranieri ed autoctoni,
finalizzato ad una piena condivisione di diritti e responsabilità comuni. Per perseguire tale obiettivo
risulta imprescindibile rafforzare le competenze civico linguistiche degli adulti, nonché favorire
l'integrazione scolastica dei minori extracomunitari, anche attraverso azioni di contrasto alla
dispersione scolastica. Risultano inoltre prioritarie la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni
razziali e l’inserimento socio-lavorativo delle donne.
Risultati attesi
1 - Ridurre le situazioni di disagio sociale.
2 - Consolidare gli interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi per le persone che presentano
situazioni di tossico-alcoldipendenza per i giocatori d’azzardo patologico.
3 - Promuovere interventi sociali a favore delle persone a rischio di marginalità e in situazione di
difficoltà economica.
4 - Consolidare la rete di governance relativa alla gestione del fenomeno migratorio, anche tramite
l’innovazione dei processi organizzativi dei servizi e l’accessibilità e la fruibilità degli stessi da
parte dei cittadini dei Paesi terzi.
5 - Incrementare le competenze civico - linguistiche dei cittadini immigrati in modo da favorirne
l'inserimento socio-lavorativo, con particolare attenzione ai soggetti deboli quali donne e
minori.
6 - Mantenere la rete degli attori che forniscono servizi alle donne a livello regionale.
Struttura di riferimento
Area Sanità e Sociale e Area Programmazione e sviluppo strategico.

PROGRAMMA 12.05
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE
La Regione del Veneto conferma l’impegno allo sviluppo e al potenziamento delle attività di
prevenzione, promozione, sostegno e cura rivolte alla persona, coppia e famiglia svolte dai
Consultori familiari (pubblici e privati) accreditati.
Inoltre, la Regione contribuisce in modo organico allo sviluppo di iniziative e attività volte a
sostenere la famiglia inserita nel mondo del lavoro attraverso le “Alleanze per la famiglia”, a regia
Questo modello che può esser tradotto come "Casa prima di tutto" è stato mutuato dall’esperienza americana e prevede
l’alleggerimento dei costi attraverso l'eliminazione del classico percorso "a scalini", composto da accoglienza, permanenza in
strutture a bassa soglia (come dormitori o social housing) ed, eventualmente, reinserimento in una normale abitazione, puntando
all’immediato inserimento dell'utente in appartamento per favorire la progressiva e più rapida riconquista dell'autonomia personale
e dei legami sociali.
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comunale e realizzate mediante diversi partenariati. L'obiettivo è promuovere una politica che
coinvolga gli attori sociali affinché attivino le collaborazioni tra tutte le istituzioni e i soggetti
coinvolti verso la realizzazione di una società amica della famiglia.
La Regione conferma e incentiva l’esperienza pluriennale delle Reti di sostegno alle famiglie volte
alla valorizzazione dell'accoglienza in famiglie affidatarie nel processo di deistituzionalizzazione dei
minori in condizioni di disagio entro la famiglia di origine, che hanno promosso l'inversione della
tendenza per quanto concerne l'accoglienza dei minori allontanati dal nucleo familiare a favore di
un maggiore utilizzo della risorsa dell'affidamento familiare rispetto all'inserimento in comunità
educativa.
La Regione del Veneto, inoltre, darà proseguo alla sperimentazione dello “Sportello Famiglia”,
inteso non necessariamente come uno sportello fisico, quanto un luogo virtuale, un help desk, a cui
le famiglie possono accedere per attingere informazioni relative ai servizi sanitari e sociali, alla
scuola, alla formazione ed università, alle opportunità anche d'impiego, alle iniziative, ai bandi, alle
agevolazioni, alle scadenze fiscali, in connessione con le progettualità regionali in essere.
La Regione conferma il sostegno alle famiglie monoparentali ed i genitori separati o divorziati che
si trovano in situazioni di difficoltà economica, prevedendo l’erogazione di un apposito contributo
a fondo perduto.
Infine, tra le misure volte a supportare, attraverso benefici economici, il sostegno al reddito,
rientrano gli interventi di cui al fondo destinato ai territori interessati dalle estrazioni di
idrocarburi liquidi e gassosi ed alla presenza di rigassificatori. Detto fondo finanzia la riduzione del
prezzo alla pompa dei carburanti a favore dei residenti in quanto territorio interessato dalla
estrazione di idrocarburi e dalla presenza di rigassificatori.
Risultati attesi
1 - Favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.
2 - Incrementare il numero dei minori accolti presso le famiglie affidatarie rispetto all’inserimento
in comunità educativa.
3 - Ampliare l’informatizzazione delle notizie sui servizi regionali d’interesse della famiglia.
4 - Sostenere le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà.
5 - Rafforzare le azioni volte a fornire un beneficio economico a favore di coloro che risiedono in
territori interessati dall’estrazione di idrocarburi.
Struttura di riferimento
Area Sanità e Sociale.

PROGRAMMA 12.08
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO
L’Amministrazione regionale promuove un sistema di Welfare basato sulla coesione sociale e sulla
partecipazione attiva di organismi del Terzo Settore quali le Organizzazioni di volontariato, le
Associazioni di promozione sociale e le Cooperative sociali. L’iscrizione ai Registri o all’albo
regionali consente ai soggetti del privato sociale di essere protagonisti fondamentali nel sistema dei
servizi alla persona, attraverso il riconoscimento delle finalità solidaristiche perseguite, di operare
in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, di usufruire delle agevolazioni fiscali e
beneficiare di contributi.
Inoltre, con Decreto direttoriale n. 122 del 06.12.2016, è stato avviato un Tavolo tecnico con i
soggetti del privato sociale, per l’elaborazione di una legge regionale sul terzo settore, in
attuazione della L. n. 106/2016 e successivi decreti legislativi in itinere.
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Infine, l’Amministrazione regionale interviene nel ruolo di promotore ma anche, e soprattutto, di
mediatore di conoscenza investendo sulla creazione di occasioni di incontro tra il mondo
dell'associazionismo e quello della scuola con la realizzazione di percorsi educativi rivolti ai giovani
per la promozione dei diritti umani, con focus su temi quali libertà, uguaglianza, sviluppo
sostenibile, rispetto della dignità della persona, anche al fine di prevenire fenomeni di bullismo.
Risultati attesi
1 - Sostenere il sistema dei servizi alla persona attraverso le organizzazioni del volontariato, le
associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali.
2 - Sostenere la realizzazione di percorsi educativi per la promozione dei diritti umani rivolti ai
giovani.
Struttura di riferimento
Area Sanità e Sociale e Area Programmazione e sviluppo strategico.
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MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE
Le attività regionali finalizzate alla tutela della salute sono dirette a mantenere e sviluppare il livello
di eccellenza dell’assistenza socio sanitaria veneta nel rispetto dei criteri di sostenibilità
economico-finanziaria, in un sistema che pone sempre al centro la persona.
L’attuale fase di programmazione regionale, basata sul Piano Socio Sanitario Regionale (PSSR)
2012-2016, attualmente in fase di aggiornamento, evidenzia alcuni obiettivi: il potenziamento
dell’assistenza territoriale, la nuova organizzazione dell’assistenza ospedaliera, il potenziamento
delle azioni di prevenzione delle malattie e di promozione della salute e la definizione di un sistema
di governance imperniato sulla responsabilizzazione di tutti gli attori del Sistema Socio-Sanitario
Regionale (SSSR) nell’ambito dell’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA),
recentemente definiti e aggiornati a livello nazionale dal DPCM del 12 gennaio 2017.
Sono in fase di attuazione le innovative disposizioni della L.R. 19/2016 (“Istituzione dell'ente di
governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della
Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali
delle Aziende ULSS”), finalizzate ad una maggiore razionalizzazione del Sistema Sanitario Regionale,
al coordinamento degli acquisti e all’incremento dell’efficienza a livello di sistema.
La L.R. 19/2016 ha ridisegnato l’assetto delle Aziende ULSS, al fine di ridurre i costi connessi alle
direzioni strategiche, agli organi aziendali e alle unità operative tecnico-amministrative, senza
intaccare il livello qualitativo dei servizi, ed è in piena fase di implementazione l’Azienda Zero,
istituita dal Titolo I della stessa L.R. 19.
Linee strategiche:
1 - Implementare il settore informativo (Fascicolo Sanitario Elettronico regionale).
2 - Realizzare il nuovo Polo Ospedaliero di Padova.
3 - Rafforzare la filiera dell’assistenza territoriale, finalizzata alla continuità assistenziale.

PROGRAMMA 13.01
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE –
CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA

FINANZIAMENTO

ORDINARIO

Lo scenario che si profila contempla alcuni elementi di importante novità sul fronte del governo
delle risorse destinate al fabbisogno sanitario regionale. Il DPCM del 12/1/2017 ha definito e
aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, che costituiscono il fondamentale riferimento per la
definizione dei fabbisogni sanitari.
È avviata, inoltre, la fase di attività per la nuova programmazione socio-sanitaria regionale, con la
quale si darà seguito alle linee di indirizzo delineate dal PSSR 2012-2016, nel nuovo contesto
operativo delineato dalla L.R. 19/2016 (“Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale
veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero".
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”). In tale
contesto, peraltro, si registra l’avvio operativo di Azienda Zero, istituita allo scopo di
razionalizzare, integrare e rendere più efficienti i servizi sanitari, socio-sanitari e tecnicoamministrativi del Servizio Sanitario Regionale. Con ciò, l’equilibrio economico-finanziario del
Sistema Sanitario Regionale potrà essere perseguito con maggior efficienza, mantenendo nel
contempo i risultati di eccellenza raggiunti nell’offerta di servizi e nei livelli essenziali di assistenza.
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Risultati attesi
1 - Sviluppare e rafforzare i servizi del SSR.
2 - Perseguire l’appropriatezza, l’efficacia, l’efficienza, la qualità, la sostenibilità e lo sviluppo del
SSR.
3 - Sviluppare e rafforzare le iniziative relative all’igiene e alla sanità pubblica.
Struttura di riferimento
Area Sanità e Sociale.

PROGRAMMA 13.05
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI
Si prosegue nel riordino dell’intera rete sanitaria: in particolare, alcuni ospedali abbisognano di un
adeguamento/miglioramento per operare accorpamenti di funzioni che meglio permettano la
razionalizzazione e l’ottimizzazione delle funzioni e dei percorsi diagnostico-riabilitativi, con
l’obiettivo di offrire un elevato standard qualitativo dell’offerta sanitaria e un risparmio nella
gestione dei processi aziendali anche in relazione all’entrata in vigore della L.R. n. 19/2016. Di
particolare rilievo l’avvio, entro il 2018, dei lavori di realizzazione della Nuova Palazzina Pediatria
all’interno del polo ospedaliero di Padova, al fine di avviare il processo di ammodernamento e
razionalizzazione del compendio ospedaliero patavino. Si prevede inoltre la concretizzazione
dell’avvio della fase di progettazione per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero di Padova
con l’obiettivo di realizzare una struttura volta a coniugare assistenza, ricerca e didattica. Il nuovo
ospedale si pone anche l’obiettivo di superare i vincoli oggi dettati da edifici e tecnologie vetusti
che comportano dispersione e frammentazione di servizi, le cui inefficienze assorbono un livello
non più accettabile di risorse che devono essere, invece, impiegate in attività sanitarie a maggior
valore aggiunto.
Risultati attesi
1 - Sostenere l’adeguamento delle strutture sanitarie coinvolte.
Struttura di riferimento
Area Sanità e Sociale.
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MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Il sistema regionale veneto che, come noto, si caratterizza per una presenza diffusa di micro,
piccole e medie imprese, deve evolvere dall'attuale struttura produttiva tradizionale verso un
sistema fortemente orientato all'innovazione in tutti i settori produttivi, commerciali e dei servizi.
A tal fine sono stati individuati, in continuità con il precedente periodo di programmazione,
molteplici percorsi di sviluppo a supporto del sistema produttivo veneto finalizzati a:
- potenziare e rendere più efficace il sistema regionale promuovendo una più intensa interazione
tra istituzioni della conoscenza e della ricerca e il mondo delle imprese attraverso l’utilizzo della
strumentazione regionale, con particolare riferimento allo strumento della rete innovativa
regionale oggetto di disciplina con legge regionale 30 maggio 2014, n.13;
- incrementare l'attività di ricerca e innovazione nelle imprese anche sostenendo l'inserimento
nel mondo del lavoro di nuovo capitale umano altamente specializzato;
- aumentare l'incidenza delle specializzazioni produttive innovative nel sistema economico
regionale;
- attuare il riposizionamento competitivo dei distretti industriali del Veneto, disciplinati con legge
regionale 30 maggio 2014, n. 14, attraverso l’incentivazione degli investimenti nei processi di
innovazione al fine di elevare il contenuto tecnologico dei prodotti e dei cicli di produzione,
distribuzione e gestione;
- promuovere processi attrattivi degli investimenti produttivi sui territori dei sistemi distrettuali
al fine di ottenere un incremento dell’occupazione e il mantenimento delle competenze e dei
saperi che, oggi e nel futuro, rappresentano e rappresenteranno le basi per una manifattura
distintiva e di qualità;
- favorire le aggregazioni di imprese e le attività collaborative di queste ultime con i soggetti della
ricerca;
- eliminare gli squilibri economici e produttivi tra territori;
- promuovere la nascita di nuove imprese e sostenere i settori della produzione e della
distribuzione attraverso interventi di rilancio degli investimenti per l’innovazione tecnologica di
prodotto e di processo, favorire i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale;
- favorire l’accesso al credito delle PMI;
- valorizzare le produzioni venete tradizionali e di eccellenza.
Inoltre, particolare attenzione sarà attribuita alla promozione di specifici programmi di intervento
con elevati contenuti innovativi e di elevato impatto sistemico, in grado di modernizzare l'attuale
paradigma produttivo che contraddistingue i distretti e le PMI venete e di adeguarlo alle nuove
sfide derivanti dall'evoluzione degli scenari economici di riferimento.
A tal proposito si evidenzia il ruolo altamente strategico della rete innovativa regionale nel
processo di generazione di nuova conoscenza trasferibile sui settori produttivi. Tra i settori chiave
dell’economia veneta rivestono particolare importanza quelli in cui operano le specifiche filiere
distrettuali. Considerato che le reti innovative regionali agiscono a un livello multisettoriale o
transettoriale sulla frontiera dell’innovazione, e sono perciò in grado di presidiare gli ambiti definiti
dalla strategia di specializzazione intelligente – RIS3 Veneto – percorrendone le riferite traiettorie
di sviluppo e tecnologiche, in tale ottica devono essere promosse azioni collaborative e sinergiche
tradotte in macro-progettualità condivise tra le reti innovative regionali e i distretti industriali.
A tali percorsi di sviluppo saranno affiancate, visti i risultati positivi riscontrati in passato, le azioni
già intraprese per favorire l'accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese dei settori
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produttivi e dei servizi, attivando nel contempo importanti strumenti di ingegneria finanziaria a
supporto del tessuto produttivo regionale, con particolare riguardo alle imprese del settore
artigiano, alle imprese cooperative ed ai settori delle produzioni agroalimentari venete di
eccellenza.
Parallelamente, i Fondi europei di cui al Programma Operativo Regionale finanziato con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale - POR FESR 2014-2020 del Veneto - diventeranno ancora più
strategici perché, allo stato attuale, rappresentano la principale fonte di finanziamento per il
conseguimento degli obiettivi descritti in questa Missione. In particolare, sono fondamentali le
Azioni afferenti all’Asse 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, all’Asse 2 “Agenda
digitale” e all’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi”.
Saranno inoltre attivate politiche attive al fine di promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile
del sistema commerciale, rilanciando e riqualificando il sistema dei distretti e dei centri storici e
salvaguardando il tessuto economico, sociale e culturale urbano, anche per favorire lo sviluppo
dell’artigianato.
Sotto il profilo della semplificazione amministrativa e della riduzione degli adempimenti burocratici
in capo alle imprese, la Regione prosegue nella sua azione di informazione, snellimento e
semplificazione.
Per massimizzare i risultati nell’ambito dell’azione volta ad incentivare il commercio estero,
saranno sviluppati programmi di promozione e penetrazione economica, sui quali potranno affluire
anche le risorse destinate ad incrementare la qualità ed il livello degli interventi dedicati alle
imprese, superando le esistenti frammentazioni, e fornendo alle imprese una fonte di sviluppo e di
tutela dell’occupazione costituita dallo sbocco delle proprie produzioni sui mercati esteri.
Per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, verrà sviluppato, ai sensi
dell’art. 12 della legge regionale 16/1980 e ss.mm.ii., il Programma Promozionale del Settore
Primario che rappresenta il più importante strumento operativo e finanziario per la realizzazione
ed il coordinamento, da parte della Regione, delle proprie attività istituzionali di promozione e
valorizzazione delle produzioni venete relative al settore primario.
L’attività di promozione dei prodotti agroalimentari regionali, con particolare riferimento a quelli
di qualità certificata, rappresenta un elemento fondamentale e strategico della politica a sostegno
del comparto produttivo agricolo al fine di aumentarne il grado di notorietà e migliorarne
l’immagine sia sul mercato nazionale che su quello internazionale.
Per incentivare la promozione delle produzioni venete del Settore Secondario, inoltre, saranno
sviluppati programmi di promozione all’estero, partendo dall’esperienza maturata nell’attuazione di
quanto previsto dalle Leggi Regionali di settore n. 33/2004 e n. 6/2015, art. 33, e operando anche
una rimodulazione dell’intervento regionale sia in via diretta, sia attraverso accordi di programma
con altri soggetti pubblici. La linea strategica perseguita sarà quella di dare visibilità all’estero alle
PMI attraverso la partecipazione a fiere internazionali, missioni imprenditoriali e altre iniziative di
marketing a regia regionale.
La Regione ritiene altresì importante diffondere e consolidare la cultura del consumerismo, inteso
come favorire la consapevolezza e l’attenzione del cittadino-consumatore sugli aspetti relativi alla
sicurezza dei prodotti, per una maggior tutela delle fasce deboli della popolazione e un più efficace
contrasto al fenomeno della contraffazione.
A supporto delle strategie settoriali, dovrà essere ulteriormente sviluppato il settore
dell'Information & Communication Technology (ICT) al servizio delle PMI, il quale rappresenta
l’indispensabile presupposto per la modernizzazione del tessuto produttivo: in particolare la
strategia regionale si orienta verso lo sviluppo della banda ultra larga (almeno 100 Mbps). In
merito, è stato avviato il piano nazionale per le infrastrutture digitali il quale permetterà da un lato,
essendo realizzato con risorse statali, di riprogrammare le risorse regionali su altri interventi
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significativi e, dall’altro, di vedere realizzate quelle opere ritenute strategiche per lo sviluppo del
territorio.
Al fine di sostenere i servizi innovativi diretti alle imprese e alla cittadinanza, la strategia regionale
si orienterà inoltre alla realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up
services), progettati con cittadini e imprese, e di soluzioni integrate per le smart cities and
communities.
Linee strategiche:
1 - Accrescere la competitività delle PMI venete intervenendo in particolar modo sul fronte
finanziario, delle garanzie e dell’innovazione.
2 - Favorire lo sviluppo dell’artigianato.
3 - Promuovere le attività commerciali nell’ambito dei nuovi distretti del commercio e delle città.
4 - Aumentare il grado di sviluppo della ricerca e dell’innovazione nel settore produttivo veneto
favorendo l’industria 4.0 anche attraverso le aggregazioni di imprese e le attività collaborative
con i soggetti della ricerca.
5 - Aumentare il grado di notorietà e migliorare l’immagine dei prodotti agroalimentari regionali,
con particolare riferimento a quelli di qualità certificata.
6 - Dare visibilità all’estero alle PMI attraverso la partecipazione a fiere internazionali, missioni
imprenditoriali e altre iniziative di marketing a regia regionale.
7 - Sensibilizzare i cittadini consumatori sulle tematiche delle truffe, della contraffazione e delle
ludopatie.
8 - Estendere e sviluppare la banda ultra larga.
9 - Realizzare servizi evoluti di e-Government.

PROGRAMMA 14.01
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Nell’ambito delle strategie volte allo sviluppo del sistema produttivo veneto, caratterizzato, come
noto, dalla prevalente presenza di micro e piccole imprese ed in continuità con le politiche
regionali di sostegno all’accesso al credito delle PMI regionali già in atto, saranno introdotti nuovi
strumenti di ingegneria finanziaria per favorire l’accesso al credito delle PMI regionali, anche in
operazioni di finanziamento e/o leasing, e sarà implementato il sistema regionale delle garanzie del
credito, con particolare riferimento alle operazioni di riassicurazione del credito.
A tal fine saranno impiegati specifici fondi di rotazione che consentiranno, anche a seguito della
recente razionalizzazione e riunificazione in un unico fondo di rotazione dei fondi istituiti per i
settori del commercio e servizi, industria e agroindustria, artigianato e turismo (legge regionale n.
17/2016) di massimizzare l’efficacia degli interventi finanziari regionali a vantaggio delle imprese e di
favorire la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese del territorio.
Nel quadro del Programma Operativo Regionale 2014-2020, in continuità con le misure già in atto
saranno attuati interventi a vantaggio delle PMI, sia in forma singola che aggregata, volti a:
- dare impulso ai settori della produzione (sub azione manifattura) e della distribuzione (sub azione
commercio) attraverso interventi di rilancio degli investimenti per l’innovazione tecnologica di
prodotto e di processo, l’ammodernamento di macchinari e impianti e l’accompagnamento nei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche mediante lo sviluppo di business
digitali (Azione 3.1.1);
- attivare nuove misure di supporto alla nascita di nuove imprese (start-up), con particolare
attenzione all’imprenditoria di genere ed alle imprese sociali, naturalistiche, culturali e creative,
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sia mediante l’erogazione di incentivi diretti e l’attuazione di specifici interventi di micro finanza
che attraverso l’offerta di servizi (Azione 3.5.1);
- potenziare il sistema delle garanzie pubbliche a supporto all’attività imprenditoriale con interventi
di cogaranzia e riassicurazione (Azione 3.6.1);
- favorire l’utilizzo efficiente delle risorse energetiche e valorizzare le fonti rinnovabili al fine di
consentire una riduzione dei costi e di limitare l’inquinamento e le emissioni in atmosfera (Azione
4.2.1).
Nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale finanziati dall’Unione Europea a sostegno
della cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale (FESR), la Regione del Veneto
attuerà, anche in qualità di Lead partner, progetti specifici per i settori dell’industria,
dell’artigianato, del commercio e servizi.
L’Amministrazione sarà impegnata, inoltre, nella razionalizzazione e nel riordino della vigente
disciplina regionale in materia di artigianato al fine di semplificarla ed ordinarla in un testo unico,
nonché di attualizzarla all’odierno contesto competitivo nazionale ed internazionale con l’obiettivo
di valorizzare le eccellenze della produzione artigianale regionale e di consolidarne la posizione nei
mercati. In particolare, saranno sviluppati non soltanto gli aspetti riferiti al "saper fare", alla
manualità, alla perizia ed alla creatività delle imprese, ma anche le prospettive di sviluppo delle
imprese e le strategie orientate al mercato. La coesistenza fra gli elementi tradizionali
dell'artigianato, riconosciuti dai mercati, e le nuove idee ed esperienze costituirà la base per la
nascita di nuove imprese (start-up) e la riorganizzazione di quelle esistenti (re start-up).
Nel contempo, saranno implementate specifiche misure di tutela dei prodotti regionali attraverso
l’istituzione e la concessione in uso alle imprese di Marchi di Qualità, intesi sia quali strumenti di
tutela per limitare gli episodi di concorrenza sleale a danno delle imprese del territorio sia quali
strumenti per favorire la conoscibilità dei prodotti tradizionali veneti.
In particolare, la Regione intende puntare sulla qualità e varietà delle produzioni venete del Settore
Secondario, rendendo conosciute le stesse nei mercati internazionali. L’azione regionale sarà
orientata a potenziare le iniziative ed attività di promozione con interventi di sostegno alle imprese
che intendano proporre le loro produzioni nei mercati esteri; gli interventi, rivolti a dare visibilità
estera alle PMI attraverso la partecipazione a fiere internazionali, missioni imprenditoriali e altre
iniziative di marketing a regia regionale, saranno modulati in ragione delle disponibilità di bilancio e
potranno favorire direttamente le singole imprese (per esempio: voucher) o venire svolti
attraverso accordi di programma con altri soggetti pubblici, come il sistema camerale veneto, l’ICE
e il MISE, o essere effettuati in collaborazione con qualificati co-attuatori del sistema produttivo.
La Regione proseguirà, infine, in collaborazione con il Sistema camerale regionale e gli Enti e le
Amministrazioni interessati, nell’attività in corso volta alla predisposizione di una modulistica
unificata, alla formazione ed implementazione di una banca dati regionale relativa a tutti i
procedimenti amministrativi riferiti all’inizio ed alla modifica dell’attività d’impresa di competenza
del sistema dei SUAP, nonché alla semplificazione dei procedimenti al fine di consentire una
maggiore celerità degli stessi ed una riduzione degli adempimenti a carico delle imprese.
Risultati attesi
1 - Aumentare la competitività delle PMI.
2 - Tutelare i prodotti e i servizi.
3 - Aumentare il numero di nuove imprese (start-up), e supportare quelle esistenti
promuovendone l’ammodernamento e favorendo l’accesso al credito.
4 - Consolidare la presenza di PMI venete del Settore Secondario sui mercati esteri.
5 - Incrementare la competitività delle PMI venete del Settore Secondario.
6 - Promuovere le eccellenze regionali e rendere conosciuti i sistemi produttivi anche in relazione
alla volontà regionale di attrarre investimenti esteri in Veneto.
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Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico.

PROGRAMMA 14.02
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Le politiche attive dell’Amministrazione regionale saranno volte a promuovere lo sviluppo, la
valorizzazione e la sostenibilità del sistema commerciale, con particolare riferimento alla
salvaguardia ed alla riqualificazione del sistema dei centri storici ed alla rivitalizzazione del tessuto
economico, sociale e culturale urbano.
In tale contesto la Regione proseguirà nell'azione di indirizzo e coordinamento già in atto nei
confronti degli Enti locali nell'esercizio della potestà di pianificazione degli insediamenti
commerciali di loro competenza, con la finalità di salvaguardare la sostenibilità territoriale ed
ambientale degli insediamenti medesimi e di assicurare il contenimento del consumo di suolo,
incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica delle aree e delle strutture dismesse e
degradate, favorendone la rigenerazione e introducendo nuove strategie di sviluppo commerciale
sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale, anche nell'ambito delle cd.
Smart Cities, ossia dei nuovi modelli strategici di sviluppo e di governance urbana che
costituiscono uno degli obiettivi di maggior rilievo della programmazione europea 2014-2020.
A tal fine saranno introdotte, anche sulla base del positivo riscontro sul territorio delle iniziative
pilota già in fase di completamento, modalità innovative di sviluppo della rete distributiva fondate
sulla più ampia collaborazione tra istituzioni pubbliche, imprese private ed altri soggetti coinvolti
nello sviluppo delle dinamiche urbane da attuarsi anche attraverso l'individuazione ed il sostegno di
specifici ambiti territoriali di rilevanza comunale o intercomunale qualificati come i "Distretti del
Commercio".
In continuità con le attività già avviate, ravvisatane l’utilità al fine di valorizzare il settore del
commercio tradizionale di prossimità, saranno inoltre implementate, anche con specifiche misure
di informazione e sostegno, iniziative volte alla riqualificazione ed al supporto delle attività
commerciali con valore storico e artistico, il cui esercizio costituisce testimonianza dell'identità
commerciale delle aree urbane di antica formazione.
Saranno altresì realizzate, nel quadro del Programma Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR,
con particolare riferimento all’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi”, specifiche misure per
favorire la nascita di nuove imprese ed il rilancio degli investimenti delle piccole e medie imprese,
sia in forma singola che aggregata.
Nel contempo, in coerenza con le politiche regionali di settore, saranno implementati gli strumenti
di ingegneria finanziaria già attivi al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie
imprese e semplificati gli adempimenti in capo alle imprese al fine assicurare la massima celerità e
tempestività per il rilascio della garanzia per operazioni di riassicurazione del credito garantito dai
Confidi.
La Regione del Veneto intende altresì sostenere il comparto agro-alimentare veneto attraverso la
valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche e di qualità, mediante azioni di informazione
e di promozione sul mercato italiano ed estero anche con il coinvolgimento e il sostegno del
sistema produttivo locale e dei soggetti pubblici e privati a vario titolo rappresentativi del settore
agroalimentare e degli interessi del territorio. Le azioni e gli interventi riguarderanno la
realizzazione di attività ed eventi organizzati nel territorio nazionale direttamente dalla Regione o
in collaborazione con altri soggetti, nonché la partecipazione a manifestazioni fieristiche di
rilevanza nazionale o internazionale che hanno luogo in Italia e all’estero. Per quanto riguarda
quest’ultimo aspetto verrà privilegiata la partecipazione ad eventi di carattere settoriale, rilevanti in
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termini di notorietà e presenza di operatori professionali, e saranno interessati soprattutto i
mercati europei tradizionali nei quali la presenza autonoma degli operatori veneti è consolidata.
La Regione proseguirà, infine, in collaborazione con il Sistema camerale regionale e gli Enti e le
Amministrazioni interessati, nell’attività in corso volta alla predisposizione di una modulistica
unificata, alla formazione ed implementazione di una banca dati regionale relativa a tutti i
procedimenti amministrativi riferiti all’inizio ed alla modifica dell’attività d’impresa di competenza
del sistema dei SUAP, nonché alla semplificazione dei procedimenti al fine di consentire una
maggiore celerità degli stessi ed una riduzione degli adempimenti a carico delle imprese.
Sotto altro profilo, saranno attuati specifici interventi volti a garantire un maggior grado di tutela
del cittadino-consumatore, anche mediante la programmazione di iniziative di educazione ed
informazione dirette ad accrescere l’attenzione e la consapevolezza del consumatore. In tale
contesto verrà dato particolare rilievo ad azioni per sviluppare e diffondere la cultura della legalità
in ogni ambito delle attività economiche, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli nei
confronti dei raggiri e delle truffe, anche informatiche, allo sviluppo dei controlli sulla sicurezza dei
prodotti ed al contrasto del fenomeno della contraffazione.
Risultati attesi
1 - Incrementare i livelli qualitativi e quantitativi dell'offerta commerciale.
2 - Migliorare la capacità di attrazione e i livelli di accessibilità degli esercizi commerciali ubicati
nei centri storici e urbani.
3 - Sviluppare i servizi di supporto innovativi alle attività commerciali.
4 - Sensibilizzare i consumatori per renderli più informati e maggiormente consapevoli.
5 - Aumentare la conoscenza e la notorietà delle produzioni agroalimentari venete di qualità a
marchio certificato.
6 - Incrementare la capacità commerciale delle imprese agroalimentari nei mercati nazionali ed
esteri.
7 - Incentivare il coordinamento e la sinergia delle azioni promozionali per una promozione
integrata del territorio e delle eccellenze turistiche e culturali.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico.

PROGRAMMA 14.03
RICERCA E INNOVAZIONE
In continuità con il precedente Documento di Programmazione, si intende proporre al sistema
produttivo veneto un panel di strumenti che, in linea con le indicazioni contenute nei documenti di
Smart Specialisation Strategy della Regione e del Piano Strategico Regionale per la Ricerca,
l’Innovazione e il trasferimento tecnologico (espressione diretta degli obiettivi previsti dalla L.R. n.
9/2007 in tema di ricerca e innovazione), siano in grado di favorire il miglioramento della
competitività non solo delle singole imprese ma anche delle loro aggregazioni, dei distretti
industriali e delle reti innovative regionali. Le risorse finanziarie per la realizzazione di tale
obiettivo sono innanzitutto quelle del POR FESR 2014-2020.
In questo rinnovato quadro strategico il ruolo assunto dalla Regione non poteva, e non può,
essere solamente quello dedicato alla ricerca e all’offerta di strumentazione a favore del sistema,
scelte strategiche sicuramente importanti, ma non sufficienti ad imprimere una svolta alla struttura
oramai non più adeguata alla mutata situazione interna ed estera. Per questo sarà attentamente
monitorato il territorio avvalendosi anche degli organi di governance regionale, Management team
e Steering group, ma soprattutto attraverso una costante presenza sul territorio per trasmettere e
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condividere il disegno strategico regionale finalizzato al cambiamento, soprattutto nella prima fase
di verifica degli obiettivi e dei risultati conseguiti. Quindi iniziative volte a far capire alla generalità
dei soggetti del sistema l’importanza di una partecipazione attiva soprattutto in relazione ai risvolti
delle scelte regionali in campo nazionale, Cluster Tecnologici Nazionali, ed europeo, piattaforme
tematiche.
In questo contesto, il nuovo modello rappresentato dalla Reti Innovative Regionali (RIR), previste
dalla L.R. n. 13/2014 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese”, assume particolare significato strategico. Si tratta di uno strumento
propulsivo per lo sviluppo di sinergie e collaborazioni tra imprese, istituzioni universitarie e altre
strutture di ricerca, proprio per poter operare sulla frontiera della ricerca applicata e
dell’innovazione.
Le Azioni previste dal POR FESR 2014-2020, in particolare quelle relative all’Asse 1 “Ricerca,
Sviluppo tecnologico e Innovazione” e all’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi”,
consentono un approccio flessibile e un sistema diversificato di strumenti, tra cui bandi valutativi a
graduatoria e voucher, per promuovere l’innovazione e il trasferimento delle conoscenze a favore
del sistema economico. Tali Azioni, nello specifico, sono volte a facilitare la nascita di start-up
innovative e di spin-off della ricerca, l’inserimento nelle imprese di personale di ricerca qualificato,
l’utilizzo di servizi per l’innovazione, il sostegno di progetti di ricerca industriale di sviluppo
sperimentale realizzati dalle imprese in collaborazione con enti di ricerca allo scopo di facilitare il
trasferimento tecnologico dei progetti di ricerca.
Con lo stesso approccio, per favorire le piccole e micro imprese che necessitano di superare il
limite derivante dalla propria dimensione, sono promosse le aggregazioni di impresa in modo da
condividere attività, esperienze e competenze, supportando l’attuazione di progetti di ricerca,
sviluppo di prodotto e l’innovazione dei processi produttivi e dell’organizzazione. Soggetti che,
attraverso una propria evoluzione, garantita comunque la specificità e l’eccellenza, devono fare
propria l’opportunità, che in qualche caso diventa necessità, devono metabolizzare l’importanza
dell’azione comune per vivere il mercato e non sopravvivere nel mercato.
Con riferimento ai distretti industriali del Veneto, a matrice industriale o artigianale, in particolare,
saranno finanziati programmi specifici che prevedano la realizzazione di progettualità ad elevato
impatto sistemico, volte all’incremento della dimensione competitiva dell’intero sistema
distrettuale, mediante azioni tese a favorire:
- l’internazionalizzazione tramite un riposizionamento sui mercati esteri, facilitando l’accesso e
l’espansione del sistema distretto o retista sui mercati esteri attraverso la fornitura di servizi
collegati e di promozione dell’export;
- l’investimento nei processi di innovazione;
- la partecipazione a “reti intelligenti”;
- lo sviluppo di progetti di riallocazione produttiva sul territorio di lavorazioni manifatturiere.
Questo panel di strumenti risulta essere, peraltro, in linea alle politiche strategiche nazionali in
tema di sviluppo e ricerca, tra le quali si evidenza, per l’evidente complementarietà degli interventi,
lo sviluppo e il potenziamento previsto dal Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020 dei “Cluster
Tecnologici Nazionali” e le direttrici “chiave” previste nel Piano Nazionale “Industria 4.0” con
riferimento anche alla creazione dei Competence center – Digital Innovation Hub.
Fra le altre attività di interesse regionale va segnalato il supporto a progetti che prevedono lo
sviluppo e consolidamento di strutture qualificate di ricerca e innovazione, in relazione alle
effettive esigenze espresse dal tessuto produttivo territoriale.
Infine, per ridurre il divario ancora sussistente nello sviluppo economico dell’area della provincia di
Rovigo, dovrà essere data continuità alle attività svolte nell’ambito del Protocollo per il rilancio
dell’area del Polesine, conclusosi nel 2015 e i cui effetti incentivanti si stanno ora esaurendo. A tal
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fine dovrà essere promulgata una specifica legge regionale per il territorio del Polesine che
contempli, tra l’altro, interventi per incentivare l’imprenditorialità, gli investimenti e gli
insediamenti produttivi e la promozione e la tutela delle produzioni e delle specificità tipiche
dell’area.
Risultati attesi
1- Aumentare la capacità delle imprese di produrre ricerca.
2- migliorare il trasferimento alle imprese dei risultati delle attività di ricerca realizzate da
Università ed enti di ricerca, creando rapporti stabili di collaborazione reciproca.
3- Aumentare la capacità di “fare sistema”, favorendo la creazione di aggregazioni di impresa e di
reti innovative regionali.
4- Favorire il rilancio delle PMI venete e il loro riposizionamento competitivo aumentandone il
livello di internazionalizzazione e la “massa critica”.
5- Approvare una norma regionale di disciplina di interventi idonei a ridurre il divario economico
dell’area del Polesine rispetto al territorio regionale.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico.

PROGRAMMA 14.04
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Nell'ambito dello Sviluppo della Società dell'informazione, in aderenza con gli obiettivi prefissati
dall'Europa attraverso l'adozione e la promozione della Digital Agenda for Europe, punto di
riferimento è il documento programmatico triennale "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto"
per il periodo 2016-2020, in coerenza con le azioni programmatorie previste dal POR FESR 20142020 e a seguito del mutamento dei Piani Nazionali in ambito di Agenda Digitale Italiana ovvero il
"Piano Nazionale Banda Ultra Larga", il "Piano Crescita Digitale" e la "Coalizione nazionale per le
Competenze digitali".
Principale obiettivo di tali Linee Guida è il recepimento delle nuove tecnologie e processi che
permettano di incidere fortemente sull'ammodernamento della Pubblica Amministrazione e sulla
capacità dei cittadini di sfruttare le tecnologie digitali per migliorare la qualità della vita delle della
Pubblica Amministrazione e sulla capacità dei cittadini di sfruttare le tecnologie digitali per
migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie (user empowerment).
In merito verranno sviluppate le Azioni previste dal POR FESR 2014-2020 per i seguenti Assi:
- Asse 2 “Agenda digitale”, le Azioni poste in essere hanno l’obiettivo di ridurre i divari digitali nei
territori e diffondere la connettività in banda larga e ultra larga; potenziare la domanda di ICT di
cittadini e imprese in termini di utilizzo di servizi on line, inclusione digitale e partecipazione in
rete attraverso soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’acquisizione di nuove competenze
ICT, stimolando la diffusione del web e dei servizi pubblici digitali; favorire la digitalizzazione dei
processi amministrativi e diffondere i servizi digitali pienamente interoperabili mediante lo
sviluppo soluzioni tecnologiche nell’ambito della PA, dell’e-Government e per l’utilizzo delle
banche dati pubbliche;
- Asse 6 “Sviluppo urbano sostenibile”, le Azioni, volte anch’esse a rafforzare il processo di
digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione dei servizi digitali, prevedono due
macrointerventi, il primo riconducibile allo sviluppo di servizi di management per le aree urbane
e di servizi per l’e-Government e, il secondo, per l’erogazione di servizi più efficienti e interattivi
per imprese e cittadini tramite la standardizzazione dei dati e dei processi amministrativi.
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Per il monitoraggio sull’efficacia dell’insieme delle azioni programmatorie a valere sul POR-FESR e
sull’FSC, nonché in precisi e specifici casi sui PON Nazionali, è prevista l'attivazione di un
"osservatorio sull'agenda digitale", a supporto dell'Amministrazione regionale, onde giungere alla
predisposizione di modelli e processi in grado di consentire la valutazione ex-post degli effetti
prodotti dalle Azioni suddette.
Accanto allo sviluppo del settore digitale si inseriscono anche i processi di semplificazione relativi
alle attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), per il quale si intende favorire
l'utilizzo da parte dei Comuni della modulistica unica, semplificata e standardizzata approvata dalla
Regione del Veneto, e migliorare le azioni di coordinamento degli enti locali.
In attuazione dell’art. 67 della L.R. 30/12/2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017”, si procederà all’individuazione e al riconoscimento delle “eccellenze produttive”.
Risultati attesi
1- Sviluppare e diffondere la banda ultra larga nel territorio.
2- Realizzare servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services), progettati con
cittadini e imprese, e di soluzioni integrate per le smart cities and communities.
3- Consolidare e rendere pienamente partecipativo il processo di attuazione del documento
programmatorio “Linee Guida per l’Agenda Digitale” coinvolgendo gli stakeholder a più livelli.
4- Migliorare la conoscenza delle procedure semplificate in materia di Sportello Unico e
aggiornare la normativa di settore.
5- Ridurre le norme di settore e semplificare i procedimenti.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo strategico e Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 14.05
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITÀ
Il sistema dell'innovazione regionale deve evolvere da una struttura caratterizzata dalla forte
presenza di imprese operanti nei settori tradizionali e organizzata secondo un approccio lineare, a
una struttura orientata fortemente all'innovazione, attraverso l'integrazione fra sistema scientifico,
sistema produttivo e sviluppata in reti collaborative.
Al fine di innalzare il livello competitivo del "sistema Veneto", la Regione perseguirà strategie
finalizzate alla semplificazione, anche attraverso le tecnologie digitali, dell'azione delle strutture
regionali (Government to Employees) e degli Enti locali del territorio veneto (Government to
Governments). Ora, attraverso l'esperienza acquisita negli anni, l'attenzione si è focalizzata anche
nei confronti del tessuto produttivo per quanto riguarda il settore dell'Information &
Communication Technology delle PMI definendo cosi un nuovo ambito di politica afferibile al
cosiddetto "Government to business" che di fatto oggi viene rappresentato anche come ‘digital
transformation’ e vede nella Pubblica Amministrazione il soggetto acceleratore che ha il compito di
rendere il sistema regolatorio in materia digitale snello, globale e innovativo in modo da
permettere al ‘Digital Single Market’ di concretizzarsi entro il 2020, come da obiettivo UE.
A questo si aggiunga la messa a disposizione di asset pubblici importanti come i dati e la capacità di
coinvolgere i portatori di interessi nella co-progettazione di servizi in laboratori di innovazione
aperta, per accelerare ancora di più gli obbiettivi del mercato unico digitale.
In questo senso, si inserisce il raggiungimento degli obiettivi infrastrutturali (cantierabilità dei
progetti di Banda Ultra larga per le aree produttive) dove saranno rese disponibili le risorse del
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Fondo Sviluppo e Coesione previste per l’attuazione dal Piano Nazionale Banda Ultra Larga e
messe a disposizione delle Regioni italiane grazie all’accordo sottoscritto in primis fra la
Conferenza Regioni e il Ministero per lo Sviluppo Economico e successivamente fra la Regione
Veneto e lo stesso Ministero per la specificità e le priorità del territorio veneto.
Non meno importanti le azioni di messa a disposizione dei dati aperti per permettere alle imprese
di sviluppare business con i dati di qualità e successivamente l’evoluzione di un vero e proprio
laboratorio creativo di innovazione aperta: i ‘Veneto Innovation Lab’ permetteranno di rendere il
Veneto una regione full digital.
Risultati attesi
1- Aumentare la competitività delle PMI venete e le competenze digitali degli addetti.
2- Favorire l'ingresso delle imprese nell'economia digitale e di internet.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo strategico.
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MISSIONE 15
POLITICHE

PER
PROFESSIONALE

IL

LAVORO

E

LA

FORMAZIONE

L’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, il contrasto all’esclusione sociale e lo sviluppo della
competitività del sistema economico e produttivo rappresentano, in buona sostanza, gli obiettivi
fissati dalla strategia europea Europa 2020 e sono stati fatti propri dalla Regione del Veneto nel
Programma Operativo Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020.
Il Fondo Sociale Europeo costituisce pertanto lo strumento elettivo ai fini del raggiungimento degli
obiettivi connessi all’occupazione e alla prevenzione e riduzione del rischio di esclusione sociale
(crescita inclusiva) nonché all’incremento dei livelli di istruzione terziaria e al contrasto alla
dispersione scolastica (crescita intelligente). A tal proposito, sulla scorta delle positive esperienze
fin qui maturate e della recente approvazione della norma regionale che disciplina il sistema
educativo regionale (L.R. n. 8/2017), s’intende assicurare una sempre più sviluppata integrazione
tra i sistemi di istruzione, ricerca, formazione e lavoro, favorendo la costruzione e l’adozione di
dispositivi utili al riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, non
formali e informali assicurando la valorizzazione e quindi la spendibilità del patrimonio di
conoscenze e competenze acquisite.
Rientrano tra le linee strategiche perseguite con le politiche del lavoro:
1. la realizzazione di interventi multi professionali finalizzati all’inclusione lavorativa dei
disoccupati di lunga durata e delle persone maggiormente svantaggiate adottando un
approccio multidimensionale all’inclusione sociale attiva, al fine di integrare le politiche sociali
con altre tipologie di interventi per favorire un reale ruolo attivo per le fasce di popolazione
maggiormente a rischio di povertà o in situazione di difficoltà e a rischio di esclusione sociale;
2. il rafforzamento dei servizi per il lavoro pubblici coerentemente al nuovo assetto
dell’organizzazione del mercato del lavoro con l’obiettivo di garantire una nuova governance
complessiva dei Servizi al Lavoro, maggiormente ancorati a principi di project management, di
case management degli utenti, di condizionalità delle prestazioni e quindi di responsabilità del
cittadino.
Si riconfermano pertanto gli obiettivi programmatici di sostegno al reingresso dei lavoratori
espulsi, di supporto ai giovani per il primo ingresso nel mondo del lavoro anche attraverso lo
strumento della Garanzia Giovani, di contrasto alle discriminazioni promuovendo le pari
opportunità, garantendo condizioni di effettiva uguaglianza nei processi decisionali e nella
retribuzione assicurando nel contempo la possibilità di conciliare i tempi di vita con i tempi di
lavoro.
Linee strategiche:
1- Assicurare un’offerta di servizi finalizzati allo sviluppo di competenze volte a favorire
l’inserimento nel mercato del lavoro e a supportare le imprese nell’opera di riqualificazione o
valorizzazione del proprio capitale umano in una logica di innovazione per lo sviluppo
competitivo del sistema economico del territorio regionale.
2- Realizzare interventi multi professionali finalizzati all’inclusione lavorativa.
3- Rafforzare i servizi per il lavoro pubblici.
4- Favorire l’inserimento occupazionale dei giovani nel mercato del lavoro.
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PROGRAMMA 15.01
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Il programma include l’organizzazione, la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei servizi per
l’impiego. La finalità è quella di consolidare una rete di servizi sempre più efficiente, in grado di
incrociare domanda e offerta di lavoro, attraverso la modernizzazione ed il potenziamento degli
strumenti organizzativi e tecnologici, nonché mediante lo sviluppo delle competenze degli
operatori del sistema. In relazione alla linea strategica relativa alla realizzazione di interventi multi
professionali si intendono pertanto realizzare misure di supporto e assistenza alla persona, nonché
servizi alle imprese per l’assolvimento dell’obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili.
Per ciò che attiene invece alla linea strategica concernente il rafforzamento dei servizi per il lavoro
pubblici si intendono realizzare attività di formazione dedicate al personale in servizio nei Centri
per l’Impiego del Veneto e di adeguamento dei sistemi informativi alle novità introdotte dalla
riforma in materia di lavoro.
Risultati attesi
1- Rafforzare le competenze degli operatori dei servizi per il lavoro pubblici.
2- Migliorare il sistema del collocamento mirato (rif. Legge 68/1999).
Struttura di riferimento
Area Capitale umano e cultura.

PROGRAMMA 15.02
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il programma ricomprende l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi per la
formazione e l’orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo
dell’offerta di formazione iniziale, dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle
imprese nel territorio, nonché le azioni volte a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro. Tra i
servizi che caratterizzano l’offerta regionale riveste un ruolo di primaria importanza l’investimento
sul sistema di istruzione e formazione professionale rivolto ai giovani in uscita dalla scuola
secondaria di primo grado e la garanzia di accesso ai percorsi di qualifica e/o di diploma
professionale, con interventi finanziati anche attraverso la programmazione POR FSE 2014-2020.
La recente revisione della normativa regionale sulla formazione professionale (L.R. n. 8/2017), a tre
decenni dalla precedente norma, consentirà di rispondere alle esigenze espresse dagli enti
formatori, in particolare per quanto riguarda la programmazione pluriennale dei percorsi formativi.
Saranno attivati anche interventi volti a favorire l'inserimento occupazionale dei giovani che non
studiano e non lavorano (NEET), finanziando in particolare i bonus occupazionali, i tirocini
curriculari, di inserimento e work experience, la mobilità formativa e professionale anche
transnazionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita, i
dottorati, le borse, gli assegni di ricerca e altre iniziative finalizzate all’innovazione dell’impresa
tramite l’introduzione di figure chiave nel tessuto produttivo veneto.
Si intende inoltre assicurare al sistema delle imprese un'offerta di formazione snella e rapidamente
accessibile al fine di assicurare un’adeguata e tempestiva risposta ai fabbisogni di competenze con
l’utilizzo di strumenti mirati e flessibili attraverso interventi formativi e di accompagnamento
destinati, ad esempio, allo sviluppo dell’integrazione tra imprese, all’incremento della competitività
attraverso l’innovazione di prodotto e processo, all’internazionalizzazione d’impresa, allo sviluppo
di linee di green e blue economy. Saranno anche previsti interventi rivolti a settori specifici, quali
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l’occhialeria, il turismo o il settore primario. L’amministrazione regionale proseguirà con l’impegno
di rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate, da un lato
mediante la messa a punto di uno strumento di supporto rivolto agli operatori dei settori
dell’istruzione, della formazione e delle politiche sociali del lavoro, dall’altro attraverso la
realizzazione di un servizio di sostegno al sistema giudiziario veneto finalizzato allo sviluppo
dell’efficienza e alla reingegnerizzazione degli Uffici giudiziari impegnati in materia di giustizia civile
allo scopo di consolidare un sistema giustizia più efficiente e veloce.
Risultati attesi
1- Consolidare le azioni volte alla riduzione del tasso di dispersione scolastica.
2- Incrementare lo sviluppo competitivo delle imprese che fruiscono dei servizi regionali di
sviluppo delle competenze.
3- Supportare l’incremento di efficienza delle istituzioni sia nei settori dell’istruzione, della
formazione e del lavoro, sia nell’ambito della giustizia civile.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano e cultura.

PROGRAMMA 15.03
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Il programma include la promozione delle politiche attive per il lavoro puntando all’aggiornamento
e al miglioramento delle competenze professionali dei lavoratori al fine di provvedere alla loro
riqualificazione e al reinserimento al lavoro in caso di disoccupazione. Si intende offrire risposte il
più possibile coerenti con le necessità specifiche delle diverse categorie di utenti soddisfacendone i
relativi fabbisogni anche attraverso le misure offerte dal FSE: l’obiettivo è pertanto quello di offrire
supporti e strumenti che rispondano alle reali esigenze dei destinatari. L’azione insiste quindi sia
sull’occupabilità di coloro che sono alla ricerca della prima occupazione, sia sull’adattabilità,
riqualificazione e ricollocamento di coloro che a causa della crisi economica risultano a rischio di
espulsione o già espulsi dal mercato del lavoro, sia infine sulla ricerca di soluzioni di lavoro
autonomo e di avvio di nuova imprenditorialità per coloro che intendono sviluppare tale
propensione. In tale contesto si intendono realizzare sia misure di politiche attive del lavoro, ed
interventi per l’avvio di imprese sociali e/o microimprese e/o nuovi rami d’impresa, che realizzare
azioni di potenziamento dei servizi intensivi di ricerca attiva di lavoro e assistenza all’autoimpiego.
Inoltre, per garantire il riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona, si intende
realizzare sia lo sviluppo del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) che il suo
aggancio al Repertorio nazionale.
In particolare, la finalità, da un lato, è quella di proteggere le persone coinvolte nei processi di
ristrutturazione aziendale, riducendo al minimo i costi sociali, prevenendo fenomeni di esclusione
ed emarginazione e favorendo la ricollocazione dei lavoratori espulsi; dall’altro lato, si vogliono
sostenere le persone in difficoltà nella fase di inserimento, favorendo l’impiego o il reimpiego di
persone in cerca di lavoro con particolare attenzione ai disoccupati e/o inoccupati di età superiore
a 30 anni, che oggi incontrano più difficoltà a re-inserirsi e/o inserirsi nel mercato del lavoro. Si
intendono sostenere le persone in stato di cronica precarietà lavorativa, ridurre la discriminazione
nell'accesso al mondo del lavoro e favorire la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia. Per favorire
l’occupabilità e l’occupazione delle persone maggiormente vulnerabili il programma prevede
interventi di accompagnamento, formazione, tirocinio caratterizzati da un approccio integrato con
aspetti di carattere sociale e di carattere lavorativo. La Regione del Veneto intende contrastare il
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fenomeno della “fuga di cervelli” sostenendo progetti che prevedono l’inserimento lavorativo di
laureati e giovani talenti emigrati all’estero.
Risultati attesi
1- Incrementare l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili.
2- Sviluppare dispositivi utili a garantire il riconoscimento delle competenze acquisite dalla
persona in contesti formali, non formali e informali.
3- Incrementare il numero di lavoratori ricollocati dopo l’espulsione dal mercato del lavoro.
4- Aumentare il numero di talenti della regione che rientrano a lavorare nel Veneto.
5- Elevare la presenza dei giovani talenti con un adeguato numero di nuovi progetti di ricerca per
facilitare le integrazioni di conoscenza nel contesto del Veneto.
6- Sviluppare interventi di conciliazione lavoro/famiglia.
7- Favorire l’inserimento occupazionale dei giovani nel mercato del lavoro.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano e cultura.

137

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
151
_______________________________________________________________________________________________________

MISSIONE 16
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
La politica di sviluppo rurale è finalizzata a mantenere la vitalità delle aree rurali attraverso
programmi di investimento, di modernizzazione e di sostegno ad attività agricole.
La programmazione settoriale dovrà quindi, all’interno di una logica di risultato, permettere un
approccio coordinato degli interventi da attuare e dovrà essere tesa a migliorare la competitività
del settore primario veneto puntando su obiettivi di efficienza ed efficacia e su un ottimale impiego
delle risorse rese disponibili soprattutto dal Programma di Sviluppo Rurale Veneto (PSR) 20142020. La competitività del sistema agricolo non potrà prescindere da un corretto utilizzo delle
risorse naturali, per questo sarà necessario continuare a promuovere modalità di produzione
sostenibili ed ecocompatibili, in un’ottica di conservazione dell’agroecosistema e della tutela del
territorio rurale. In questa ottica si inseriscono anche le proposte di candidatura ed i progetti
finalizzati alla preservazione dei paesaggi agrari.
Per favorire il corretto adempimento delle norme in materia agroambientale, accanto al necessario
sostegno assicurato dal PSR 2014-2020 si provvederà ad attuare la condizionalità nel primo
pilastro della PAC, in vista della riforma della stessa, nonché a promuovere la tutela del territorio
e del paesaggio rurale.
L’azione regionale, quindi, è volta a promuovere ed affermare il ruolo strategico dell’azienda
agricola in funzione dell’ammodernamento delle aree rurali, promuovendo, la ricerca, la
sperimentazione, il trasferimento dell’innovazione nel settore primario e il miglioramento delle
prestazioni e della sostenibilità globali dell’azienda.
Per migliorare la reddittività delle aziende agricole e consolidarne la funzione di presidio e di
integrazione socio-economica è inoltre necessario diversificare le attività agricole ed incentivare lo
sviluppo di attività extra agricole (artigianali, turistiche, sociali) in un sistema integrato di crescita e
sviluppo territoriale all’interno del quale si prevede altresì di incentivare la fase di avvio di nuove
imprese agricole creando delle opportunità occupazionali che favoriscano la permanenza dei
giovani nelle aree rurali.
Parallelamente alle politiche di sostegno all’impresa agricola verranno sviluppate azioni di tutela e
valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari che rientrano tra i regimi di qualità (articolo 16,
paragrafo 1 del Reg. UE n. 1305/2013) sostenendo le forme associative degli agricoltori che
operano in base a tali regimi e realizzando azioni di informazione e promozione su tali prodotti.
Inoltre, verrà promossa la competitività dei produttori primari migliorando la loro integrazione
nella filiera agroalimentare, sostenendo le filiere corte, promuovendo i prodotti nei mercati locali
e internazionali, valorizzando anche il ruolo delle associazioni e organizzazioni di produttori e delle
organizzazioni interprofessionali. In particolare verrà sostenuta la filiera vitivinicola attraverso
l’attuazione delle misure previste dai Programmi nazionali e comunitari.
Si provvederà anche ad innovare e rafforzare la valutazione e il monitoraggio dei parametri
ambientali di sostenibilità delle produzioni agrozootecniche, integrandone le conoscenze nella
programmazione regionale.
La gestione attenta e responsabile delle risorse ambientali caratterizzerà altresì il settore della
pesca e dell’acquacoltura nel cui ambito l'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo del settore
garantendo un equilibrio sostenibile tra le risorse ittiche e le capacità di pesca.
In materia faunistico-venatoria, la Regione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla L. 157/92 e
dalla Direttiva dell'Unione Europea 2009/147/CE, tutela la fauna selvatica in base ad una
programmazione razionale e condivisa del territorio e delle risorse naturali ed ambientali,
disciplina il prelievo venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della
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fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole, valorizzando, anzi, il ruolo
ambientale positivo dell’attività venatoria praticata in modo responsabile e sostenibile.
Linee strategiche:
1- Sostenere lo sviluppo dei territori di elevata complessità paesaggistica anche con proposte di
candidatura a siti UNESCO.
2- Favorire il corretto adempimento delle norme in materia agroambientale, quale condizione
all’accesso dei finanziamenti nel primo pilastro della Politica Agricola comune (PAC).
3- Tutelare e valorizzare le produzioni agroalimentari regionali di qualità.
4- Sostenere la filiera vitivinicola.

PROGRAMMA 16.01
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
In un contesto internazionale dove le scelte del mercato sono dettate dalla globalizzazione, diventa
essenziale creare le condizioni affinché il tessuto imprenditoriale del settore agricolo e
agroalimentare veneto si mantenga competitivo e conquisti nuovi spazi nelle produzioni proprie e
nelle attività di diversificazione, anche attraverso l’attivazione di azioni di sostegno all’accesso al
credito da parte delle imprese agricole. L’innovazione non può prescindere da un sistema della
conoscenza (formazione e consulenza) di qualità e per il quale è necessario definire gli standard
degli enti di formazione, degli organismi di consulenza e dei contenuti delle attività, nonché il
controllo della permanenza di detti standard. Si attiveranno le azioni volte, da una parte, ad
incentivare gli investimenti nelle diverse filiere produttive, massimizzando le ricadute degli
strumenti a disposizione e, dall’altra, a sviluppare le produzioni agroalimentari di qualità e a
tutelare i produttori veneti. Si aggiungeranno attività volte al controllo e alla vigilanza delle
produzioni di qualità che puntano a garantire il sistema delle produzioni con qualità regolamentata.
In particolare, per la filiera vitivinicola, sempre più orientata ai mercati esteri, nell’ambito del
Programma nazionale di sostegno del settore verranno attivate, e gestite, specificatamente le
misure di finanziamento per la trasformazione enologica e per il rinnovo e la riconversione
varietale degli impianti viticoli e quelle di promozione dei vini nei mercati dei paesi terzi.
Inoltre, in considerazione del momento difficile che sta attraversando il comparto zootecnico sarà
necessario, promuoverne la competitività, coniugando gli obiettivi di “produttività”, “qualità e
sicurezza”, “igiene e benessere”, “monitoraggio e supporto scientifico” con le nuove sfide
connesse ai “cambiamenti climatici”, alla “riduzione degli impatti ambientali” e, in particolare,
“all’innovazione” che dovrà essere correlata anche al miglioramento genetico e alla selezione.
In vista della riforma della PAC dovrà proseguire il sostegno alla produzione agricola sostenibile e
l’implementazione della condizionalità. Nel contempo si dovrà attuare la normativa sulla tutela e
l’edificabilità del territorio agricolo nell’ottica della limitazione del consumo di suolo e della
valorizzazione del paesaggio rurale
Si sosterrà lo sviluppo dei territori agrari di elevata complessità paesaggistica, come quello del
territorio del territorio delle Colline del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, anche attraverso
un’attività di promozione per un eventuale loro inserimento a sito UNESCO.
Infine, considerate le nuove richieste provenienti dalla società civile e l’opportunità di ampliare le
funzioni dell’impresa agricola, si garantirà il controllo dell’accesso qualificato al sistema
dell’agricoltura sociale.
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Risultati attesi
1Sostenere l’innovazione in funzione della competitività delle imprese.
2Sostenere e incentivare le imprese del settore primario.
3- Implementare azioni a supporto della conoscenza e della formazione delle imprese del settore
primario.
4- Innescare azioni finalizzate alla tutela del paesaggio rurale.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico e Area Programmazione e sviluppo strategico.

PROGRAMMA 16.02
CACCIA E PESCA
Verranno razionalizzate le funzioni amministrative e gestionali in materia di caccia e pesca, anche
alla luce del riordino delle funzioni in capo alle Province (L.R. 30/2016), mediante l’approvazione di
strumenti di pianificazione territoriale e regolamentari che realizzino un forte coordinamento a
livello regionale.
In materia di caccia sarà ulteriormente sviluppata l’attività di programmazione finalizzata
all’approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale nonché dei piani di gestione e
controllo e contenimento della fauna (L.R. 30/2016).
In materia di pesca sarà approvato il Regolamento quadro regionale, previsto dalla L.R. n. 9, dell’11
maggio 2015 (che ha modificato la L.R. n. 19/1998), alla luce delle modifiche organizzative derivanti
dall’attuazione della legge regionale n. 30/2016, nonché avviati i lavori di studio ed indagine per la
realizzazione della carta ittica regionale.
Risultati attesi
1- Aggiornare gli strumenti di pianificazione e regolamentazione nei settori della caccia e pesca.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico.

PROGRAMMA 16.03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

L’AGRICOLTURA,

I

SISTEMI

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, si proseguirà l’attuazione delle
iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale – FEASR) secondo le priorità fissate. Tali iniziative, che saranno attuate mediante l’apertura
e la gestione di bandi secondo la tempistica prevista e compatibilmente con l’utilizzo delle risorse
finanziarie disponibili, riguarderanno: l’innovazione nel settore agricolo e forestale, il
potenziamento della competitività delle aziende agricole finalizzato al miglioramento della
redditività delle stesse, la difesa e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dalle attività agricole
e forestali, l’incentivazione ad un utilizzo più razionale ed efficiente delle risorse mirato a ridurre il
più possibile l’impatto ambientale e climatico nonché il miglioramento del tenore di vita e lo
sviluppo economico nelle zone rurali. Nel 2017 si proseguirà l’attuazione delle iniziative del PSR
2014-2020 già avviate e quelle che si renderanno operanti secondo il Piano pluriennale di
attivazione dei bandi (DGR n. 400 del 07/04/2016) che consente, nel rispetto delle norme
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comunitarie, di fornire agli stakeholder un calendario per programmare la loro attività. Il Piano
pluriennale di attivazione dei bandi è stato definito in base ai seguenti elementi e vincoli:
1. risorse stanziate dal Piano Finanziario per la Focus area e la Misura di appartenenza;
2. presenza di trascinamenti di impegni finanziari dalla programmazione 2007-2013;
3. tempi di apertura e di istruttoria delle domande di aiuto;
4. tempi di realizzazione delle iniziative/impegni;
5. necessità di continuità temporale del sostegno;
6. numerosità dei richiedenti.
Per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 è stato indicato il presumibile trimestre di apertura dei
bandi relativi al tipo di intervento considerato.
Per quanto riguarda il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) verranno aperti e
gestiti i bandi relativi agli Obiettivi Tematici OT 3 “Promuovere la competitività delle piccole e
medie imprese” e OT 8 “Strategie di sviluppo locale partecipativo, coesione sociale e
cooperazione” al fine di dare concreta applicazione alle attività programmatorie e gestionali
previste dal Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, a sostegno ed a beneficio delle
imprese ittiche venete in un’ottica di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. I bandi
saranno finalizzati alla realizzazione di progetti innovativi di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo
(CLLD/FLAG), e di progetti a valenza strutturale nell’ambito della portualità, e dei segmenti
produttivi dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione a beneficio della
sicurezza del lavoro e della qualità e tracciabilità del prodotto ittico veneto.
Risultati attesi
1- Utilizzare in maniera efficace le risorse comunitarie/nazionali/regionali nella gestione del
Programma di sviluppo rurale (PSR).
2- Utilizzare in maniera efficace le risorse comunitarie/nazionali/regionali nella gestione dei
programmi co-finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico
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MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
L’energia ed i cambiamenti climatici sono oggetto di continuo dibattito e interventi normativi a
livello europeo e mondiale, sia per la trasversalità delle tematiche che per gli impatti potenziali
delle stesse.
Da ultimo il cd “Energy Winter Package” di fine 2016 persegue tre obiettivi principali al 2030:
•
dare priorità all’efficienza energetica;
•
conseguire la leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili;
•
garantire un trattamento equo ai consumatori;
ridisegnando la governance dell’Unione dell’Energia e consentendo di attuare l’accordo di Parigi del
2015. Tale accordo ha confermato l’approccio dell’Unione europea delineato nel Quadro per il
clima e l’energia 2030 del 2014: conseguire entro il 2030 una riduzione almeno del 40% delle
emissioni di gas a effetto serra (rispetto ai livelli del 1990), una quota almeno del 27% di energia
rinnovabile, un miglioramento almeno del 27% dell'efficienza energetica.
A fronte di tali ambiziosi obiettivi a livello europeo, si rende necessario garantire il conseguimento
dei target già stabiliti per il 2020 a scala locale. In particolare il Veneto, nell'ottica di burden
sharing, deve raggiungere il valore del 10,3% per il rapporto di consumi finali di energia da fonti
rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, entro il 2020. Il Piano Regionale per le Fonti
Rinnovabili, l’Efficienza ed il Risparmio Energetico (PERFER) traccia la strategia veneta che mira a:
incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili a minore impatto ambientale,
promuovendo anche le attività di ricerca e innovazione nel settore; aumentare l’efficienza di mezzi
ed impianti, sia pubblici che privati, per la riduzione dei consumi energetici a parità di prestazioni;
ottimizzare il sistema energetico regionale, potenziando le reti distributive e realizzando azioni
integrate di sviluppo urbano sostenibile; sviluppare la cultura delle energie rinnovabili e dell’uso
consapevole dell’energia mediante apposite campagne di sensibilizzazione. A tal fine, è urgente
creare un’adeguata governance in tema energetico e devono essere sfruttate a pieno le
opportunità di finanziamento esistenti, con particolare riferimento alla programmazione 2014-2020
dei fondi strutturali e di investimento europei.
Nel triennio in esame saranno infine concluse le attività di cui al Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2007-2013, Linea 1.1 “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici
pubblici”, che mira a sostenere interventi di efficientamento energetico del settore pubblico attuati
da Enti Locali e Ater.
Linee Strategiche:
1- Promuovere la realizzazione sul territorio di interventi nel settore dell’energia.
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PROGRAMMA 17.01
FONTI ENERGETICHE
Conformemente ai recenti ed ambiziosi obiettivi fissati dall’Europa al 2030, i fini del
raggiungimento dell’obiettivo regionale di burden sharing, si vuole dare attuazione al PERFER26
incrementando la produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio e l’efficienza energetica, la
riqualificazione energetica e la sostenibilità del settore edilizio e del sistema produttivo, la
riqualificazione energetica del settore pubblico, la formazione, l’informazione e la comunicazione,
accrescendo così la cultura e in tema di uso razionale dell’energia.
Per dar corso ad un sistema organico e coerente di azioni ed interventi, è necessario garantire la
piena attuazione della pianificazione di settore, basata su linee di indirizzo e coordinamento volte
ad orientare efficacemente e significativamente al risparmio energetico e all'uso di fonti rinnovabili
le diverse componenti della realtà socioeconomica veneta, nonché a promuovere idonei processi
di programmazione e progettazione urbanistica ed edilizia, anche in un’ottica di smart city.
Si intende altresì programmare, coordinare e svolgere il monitoraggio delle politiche energetiche
sul territorio.
Infine, con le risorse della programmazione comunitaria disponibili nell’ambito del POR FESR
2014-2020, Asse 4 “Sostenibilità energetica e qualità ambientale” si intende promuovere e
conseguire l’efficientamento energetico di edifici e strutture pubbliche e del settore produttivo,
sostenendo interventi volti allo sviluppo di fonti rinnovabili ed alla riduzione dei consumi energetici
anche in tema di illuminazione pubblica, e la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione
dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari.
Risultati attesi
1- Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2- Ridurre i consumi energetici.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico e Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 17.02
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
Al perseguimento degli obiettivi energetici, di ottimizzazione dell’assetto energetico regionale e di
diversificazione delle fonti energetiche, contribuiscono anche i progetti strategici finanziati dalla
politica di coesione nazionale, che si sviluppa in coerenza con quella attuata dall’UE mediante i
fondi strutturali e di investimento europei.
Nel triennio in esame saranno concluse le attività di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2007-2013, Linea 1.1 “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”,
che mira a sostenere la diffusione sul territorio regionale di interventi nel settore delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico, sviluppando le relative infrastrutture. In particolare gli
interventi sono tesi a promuovere e conseguire l'efficientamento energetico del settore pubblico,
inteso anche come illuminazione pubblica, attuati da Enti Locali e Ater.

26

Piano Regionale per le Fonti Rinnovabili, l’Efficienza ed il Risparmio Energetico.
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Risultati attesi
1- Incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili per impiego in edifici pubblici.
2- Efficientare dal punto di vista energetico le reti di illuminazione pubblica e l’involucro edilizio
di edifici pubblici.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico.
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MISSIONE 18
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
La Regione, con la L.R. n. 18/2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali”, nel dare attuazione alle disposizioni normative statali in tema di esercizio associato
obbligatorio delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli Comuni, mira a realizzare un riordino
territoriale attraverso l’individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area
geografica, disciplinando le forme e le modalità dell’esercizio associato delle funzioni da parte dei
Comuni.
In merito, sono previsti strumenti di incentivazione finanziaria, in particolare contributi specifici
finalizzati alla redazione di studi di fattibilità per la fusione tra Comuni o a concorso delle spese
sostenute per l’elaborazione di progetti di riorganizzazione a favore di Comuni interessati ad
avviare forme di gestione associata. Il vigente Piano di Riordino Territoriale evidenzia l’impegno
regionale nel promuovere i processi di associazionismo degli Enti locali in continuità con una
politica di incentivazione diretta a sostenere i processi di costituzione e di riorganizzazione di
forme associative e in particolare la fusione di comuni, quale forma peculiare di riordino della
governance locale. Risulta fondamentale agevolare lo sviluppo volontario di forme avanzate di
integrazione fra amministrazioni comunali non solo per svolgere in maniera efficace le funzioni ad
esse assegnate ma per rispondere all’esigenza di una “adeguatezza” anche dimensionale dei singoli
Comuni.
L’Unione di Comuni è considerata la forma associativa di preferenza in grado di garantire una
gestione più efficiente dei servizi e delle funzioni fondamentali, con carattere di continuità, in grado
di coniugare il livello di gestione con quello di programmazione. Per quanto attiene all’area
omogenea montana e pedemontana, a seguito dell’approvazione della L.R. n. 40/2012 “Norme in
materia di Unioni montane” è in itinere il processo di trasformazione delle Comunità montane in
Unioni montane, che costituiscono, in via prioritaria, la forma per la gestione associata delle
funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni di appartenenza, compreso l’esercizio associato
obbligatorio di funzioni fondamentali.
Nel biennio 2018-2020 l’Amministrazione regionale è impegnata ad implementare le azioni
conseguenti all’aggiornamento del Piano di riordino territoriale al fine di sostenere le iniziative di
sviluppo integrato del territorio, capaci di individuare ambiti istituzionali nuovi e maggiormente
rispondenti a logiche di efficientamento.
In particolare, l’Amministrazione regionale è impegnata nel dare concreta attuazione alla
cosiddetta "Riforma Delrio" che detta norme in materia di Città Metropolitane, Province, unioni e
fusioni dei Comuni, in attuazione dell'accordo tra Governo e Regioni. L'opera di costante
adeguamento dell'ordinamento regionale risponde all'esigenza altrettanto prioritaria di garantire
un'azione di governance capace di cogliere e rispondere alle istanze provenienti dalla collettività,
dal sistema produttivo e dalle Autonomie locali e di mantenere e sviluppare un clima di fiducia
nelle istituzioni.
Dopo aver proceduto al riassetto delle funzioni delle Province, come previsto dalla L.R. del 29
ottobre 2015 n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali”,
mediante l’approvazione della legge regionale n. 30 del 2016 sono state riallocate in capo alla
Regione alcune materie già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia,
mantenendo in capo a quest’ultime altre funzioni.
Successivamente si dovrà procedere a dare attuazione alla nuova organizzazione degli Uffici
regionali e degli Uffici provinciali.
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Linee strategiche:
1- Promuovere il riordino territoriale.

PROGRAMMA 18.01
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Il riordino delle Autonomie Locali è, già dal 2010, uno degli obiettivi strategici che la Regione del
Veneto ha inteso perseguire. A partire dal D.L. 78/2010, nonché in ragione di tutti gli interventi
legislativi introdotti, in particolare con le leggi annuali di stabilità, infatti, si è reso necessario
intervenire, anche in ambito regionale, avviando un complesso e articolato percorso di riordino o,
meglio, vero e proprio ripensamento, territoriale rivolto a tutte le Autonomie locali ma
incentrato, in particolare, su Comuni, Comunità Montane e Province.
Il riordino territoriale, avviato, in prima battuta, a livello comunale ed intercomunale, ha
comportato una serie di interventi e azioni su più livelli:
a) giuridico, normativo, con l’approvazione di leggi regionali, L.R. 18/2012 e L.R. 40/2012;
b) programmatorio, con l’approvazione del Piano di Riordino Territoriale (DGR n. 1417 del
6/8/2013);
c) di sensibilizzazione, informazione e formazione (con l’avvio di incontri costanti nel territorio,
convocazione del “Centro di Competenza”, quale organismo che riunisce referenti tecnici delle
Autonomie Locali ed esperti della materia.
Ogni azione è stata realizzata con l’obiettivo di conseguire risultati performanti in termini di
efficacia ed efficienza del sistema delle Autonomie Locali, assicurando i costanti rapporti tra le
stesse e la Regione.
A tre anni dall’operatività del Piano di riordino territoriale, la legge regionale prevede un
aggiornamento dei suoi contenuti per individuare nuove modalità di sostegno del complessivo
processo di riorganizzazione dei livelli di governance. Il progetto di revisione si inserisce in un
contesto nel quale il sistema delle forme associative tra Comuni assume un ruolo essenziale
nell’ambito delle relazioni interistituzionali e rappresenta lo snodo per una semplificazione
istituzionale e decisionale. A tal fine si rende necessario dare attuazione all’adeguamento in atto
della normativa regionale in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali.
Particolare attenzione meritano i processi di fusione tra Comuni che sembrano incontrare grande
interesse nel territorio veneto, anche in ragione degli importanti benefici economici e finanziari, sia
nazionali che regionali, che comportano per gli Enti di nuova formazione. La Regione, annualmente,
riconosce contributi straordinari per i Comuni di nuova Istituzione. Infatti, con DGR n. 81 del 2
febbraio 2016, in merito, sono stati definiti i “Criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione
di contributi straordinari triennali alle fusioni di Comuni”.
Relativamente alle Province, Enti di Area Vasta, la Regione del Veneto ritiene prioritario
procedere alla definizione di un percorso, condiviso con gli altri livelli istituzionali, finalizzato al
riordino e all'efficientamento delle funzioni non fondamentali delle Province, nell'ambito di un
complessivo ed unitario disegno di revisione degli assetti territoriali, dando così concreta
attuazione alle scelte operate dal legislatore regionale in ordine alla ricollocazione delle funzioni
stesse, in base alla L.R. 19/2015 e alla L.R. 30/2016.
Tale operazione, in condivisione con le strutture interessate dell’Area, non potrà non tener conto
della specificità di taluni territori regionali, come quelli attinenti alla Provincia di Belluno (L.R.
25/2014) e alla Città Metropolitana di Venezia. Il riordino territoriale dovrà essere realizzato
attraverso nuove modalità non solo gestionali ma anche di raccordo, concerto e condivisione con
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le Autonomie Locali. Diventano allora fondamentali le azioni di confronto, concertazione,
compensazione, assicurate da organismi quali:
- l’Osservatorio Regionale per l’attuazione della Legge “Delrio”;
- la Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali ed il Tavolo Tecnico per la Specificità di
Belluno, previsto dall’accordo quadro tra la Regione, le Province e la Città Metropolitana di
Venezia, sottoscritto il 26 settembre 2016.
In particolare, come previsto con L.R. 20/2007, la Conferenza Permanente Regione – Autonomie
locali, chiamata, nelle more della conclusione dell'iter istitutivo del Consiglio delle Autonomie
Locali (CAL), ad esprimere un parere su tutti gli atti della Regione che incidono, in maniera diretta
e indiretta, sulle Autonomie locali, dovrà essere sempre più valorizzata quale strumento che
consenta di creare nuove sinergie ed alleanze.
La concertazione con le Autonomie locali è, inoltre, condizione di accesso ai fondi statali per
l'associazionismo comunale, ed è un passaggio obbligato, ai sensi della L.R. 19/2015 (art. 1, comma
5), per tutti i provvedimenti regionali che vanno ad incidere sull'assetto e sulle competenze delle
Province.
Il complessivo riordino territoriale in atto, in particolare, comporta un mutamento della realtà,
soprattutto quella delle autonomie locali, che richiede, per risultare concreto e stabile, un
sostanziale cambiamento di mentalità. Creare, negli amministratori, una cultura a favore della
gestione associata delle funzioni amministrative, sia per il tramite delle convenzioni che attraverso
la creazione di Unioni di Comuni, è possibile solo attraverso una adeguata formazione che, tra
l'altro, metta in evidenza i vantaggi che ne derivano e, nel contempo, fornisca gli strumenti per
avviare tale processo. La Regione, in merito, intende favorire e incentivare questo percorso di
riordino potenziando, anche attraverso strumenti finanziari e specifici percorsi di formazione
rivolti agli amministratori e al personale degli Enti locali, la gestione in forma associata delle
funzioni degli Enti locali valorizzando e innovando al contempo i processi e gli strumenti di
concertazione tra la Regione e le Autonomie locali.
Risultati attesi
1- Incrementare le gestioni associate delle funzioni tra Enti locali.
2- Realizzare qualificati percorsi di formazione relativi alle gestioni associate, dedicati agli
amministratori e al personale degli Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni e Unioni Montane).
3- Attuare il nuovo riparto di funzioni amministrative degli enti territoriali del Veneto.
4- Programmare le risorse in modo più aderente alle esigenze del territorio.
Struttura di riferimento
Area programmazione e sviluppo strategico.
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MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI
Si confermano gli indirizzi strategici già delineati nel precedente documento di programmazione.
Pertanto, la Regione promuove forme di collaborazione con Stati, Organismi internazionali e,
sempre più spesso, con altri Enti territoriali, quali Regioni ed Amministrazioni locali estere, per
favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali della comunità veneta e promuovere
l'azione e l'immagine delle eccellenze venete nel mondo. Oltre alla sottoscrizione di Accordi e
Intese, la rete di rapporti internazionali della Regione del Veneto si amplia nel tempo grazie al fitto
scambio di delegazioni istituzionali e tecniche finalizzate all'avvio di rapporti di collaborazione. Le
esigenze di un sistema economico sottoposto a crescenti pressioni, assieme a ragioni istituzionali e
culturali e alla stessa collocazione geografica del Veneto, richiedono lo sviluppo di politiche atte ad
assicurare la presenza regionale all'interno dei processi che vanno verso il rafforzamento
subnazionale, in particolare in ambito europeo.
Nell'ambito delle politiche europee di coesione con le Regioni ed i Paesi limitrofi, inoltre, un ruolo
strategico è riservato alla Cooperazione Territoriale Europea attivata proficuamente anche per il
2014-2020 su tre livelli: transnazionale, transfrontaliero, interregionale. I Programmi di
Cooperazione, e i loro progetti di attuazione, sono sviluppati sia tramite il coinvolgimento degli
attori locali e regionali delle aree territoriali interessate all’interno dei Paesi UE, mediante
collaborazioni consolidate, che attraverso il dialogo con le Regioni degli Stati in adesione o di
recente integrazione nell'Unione europea. Fra questi è certamente prioritario il rapporto di
collaborazione con le Regioni, italiane e non, dell'area Adriatico Ionica e nell’ area Alpina.
Per la programmazione 2014-2020, la Cooperazione Territoriale si concentra su alcuni obiettivi
tematici individuati dagli Stati nei programmi e nelle Strategie macro-regionali EU: Strategy for the
Adriatic and Ionian Region (EUSAIR), dedicata all'area Adriatico-Ionica, e Strategy for the Alpine
Region (EUSALP), dedicata all’area Alpina. Di particolare rilievo, nell’ambito dell’obiettivo
“Cooperazione territoriale” della politica di coesione europea, il ruolo assunto dalla Regione del
Veneto quale Autorità di Gestione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia.
Il Veneto, infine, è fortemente impegnato in azioni di solidarietà internazionale, sviluppate
attraverso una molteplicità di strumenti in grado di adattarsi dinamicamente alle mutevoli
situazioni geo-politiche che caratterizzano il periodo storico, mediante le numerosissime iniziative
realizzate in tale ambito in tutto il mondo per la pace e la cooperazione allo sviluppo, quali
presupposti per garantire i diritti fondamentali della persona e dei popoli.
Linee strategiche:
1- Promuovere il Veneto nel panorama internazionale.
2- Promuovere la cooperazione territoriale per ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle
regioni interessate dai progetti.

PROGRAMMA 19.01
RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
Nel quadro dei processi di internazionalizzazione in atto, la Regione del Veneto intende sviluppare
e consolidare la propria presenza con l’obiettivo di saper cogliere, in un contesto di forte
competizione, ogni significativa possibilità di intensificare collaborazioni per favorire lo sviluppo
economico, sociale e culturale del territorio. Il rapido mutare del quadro internazionale di
riferimento richiede la capacità di adattarsi agli scenari che vanno a delinearsi e di valutare le
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opportunità che essi offrono, anche in ordine alla partecipazione ad organismi sovranazionali e
transnazionali. In un quadro di crescenti richieste di relazioni da parte di nuovi attori pubblici e
privati, che ambiscono a svolgere funzioni significative in ambito internazionale, la Regione può
assumere un ruolo strategico al fine di sviluppare rapporti istituzionali e di cooperazione con
Autorità statali, regionali e locali estere. Rientrano in tale ambito, ad esempio, le azioni volte a
favorire i rapporti con i territori dell’area russa e dei Paesi limitrofi inclusi nell’Unione Economica
Eurasiatica, per rilanciare gli scambi economici e commerciali, frenati dalle sanzioni applicate in
anni recenti. Andranno, altresì, sviluppate le storiche relazioni con i più importanti Paesi del
Sudamerica, che mantengono intatto il valore di interlocutori prioritari per la Regione del Veneto,
nonché con i Paesi emergenti dell’Africa - quali il Marocco - verso i quali negli ultimi anni sono
state avviate rilevanti iniziative economiche e istituzionali. Continuerà ad occupare un posto
prioritario anche l’Estremo Oriente, in particolare la Cina, dove intercorrono da tempo rapporti
ufficiali con importanti Autorità territoriali e significative collaborazioni tra le rispettive realtà
economiche e culturali. Oltre alle consolidate relazioni con la Cina, andranno sviluppate quelle con
i Paesi emergenti dell’area, in particolare il Vietnam, anche alla luce delle importanti iniziative
istituzionali e commerciali in atto, non solo a livello regionale, ma anche nazionale.
La partecipazione del Veneto alle manifestazioni di rilievo internazionale, quali Expo 2015 e Astana
2017, hanno rappresentato occasioni di rafforzamento dei rapporti già esistenti con numerose
Autorità regionali e locali estere e per l’avvio di nuove relazioni con altre realtà ai fini della
promozione delle eccellenze regionali in ambito economico, culturale e turistico, anche in funzione
della preparazione della presenza veneta alla futura esposizione internazionale prevista a Dubai nel
2020.
La Regione, inoltre, vanta una pluriennale e qualificata esperienza di coordinamento e di
collaborazione con enti ed organismi diversi anche nell’ambito delle iniziative volte a favorire lo
sviluppo sostenibile e partecipato di economie deboli o in via di transizione.
La progressiva diminuzione delle risorse rese disponibili dal Bilancio regionale e il mutato quadro
normativo a livello nazionale, rafforzano l’impegno della Regione del Veneto nella definizione di
iniziative in grado di cogliere opportunità di finanziamento esterne, in ambito europeo, ma non
solo. A tal fine verranno valorizzate le pluriennali esperienze maturate nella ideazione e
realizzazione di centinaia di progetti di cooperazione allo sviluppo e messe a profitto le reti di
relazioni tessute con molteplici partner veneti, italiani e stranieri e le loro diversificate capacità e
competenze.
Appare altresì opportuno sottolineare che, mentre a livello nazionale, anche a seguito dell’entrata
in vigore della Legge n. 125/2014 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo”, va progressivamente affermandosi una “visione sistemica” della cooperazione allo
sviluppo, finalizzata al conseguimento della compiuta integrazione tra attori diversi - pubblici e
privati, profit e non profit - orientati alla definizione di priorità condivise e alla realizzazione di
obiettivi comuni, analogamente a livello regionale la cooperazione allo sviluppo sempre più si
integra e coordina con tutte le componenti della “proiezione estera” della Regione, quali
sottoscrizioni di accordi internazionali, partecipazione a programmi europei di cooperazione
transnazionale, sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, ecc. Tali strumenti sono
finalizzate finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione delle eccellenze che il territorio
regionale è in grado di esprimere, in particolare in ambito educativo e formativo, imprenditoriale e
sociosanitario.
Ne consegue il definitivo abbandono della visione meramente solidaristica e assistenzialistica che
ha caratterizzato per decenni la cooperazione allo sviluppo - a livello internazionale, europeo e
nazionale - sostituita da una visione dinamica, attenta ai rapidi mutamenti degli scenari geopolitici,
geoambientali e geoeconomici in atto e aperta a nuove più avanzate progettualità e collaborazioni.
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Risultati attesi
1- Promuovere la conoscenza della Regione, del suo sistema produttivo e delle sue realtà
culturali.
2- Avviare nuovi rapporti di collaborazione e rafforzare quelli esistenti con Autorità statali,
regionali e locali estere.
3- Rafforzare la capacità di proporre iniziative in materia di cooperazione internazionale con i
Paesi in via di sviluppo.
4- Ricercare fonti alternative di finanziamento per le iniziative di sviluppo.
Struttura di riferimento
Area programmazione e sviluppo strategico.

PROGRAMMA 19.02
COOPERAZIONE TERRITORIALE
La collocazione geografica del Veneto risulta strategica ai fini dello sviluppo di progetti di interesse
comune con le regioni estere limitrofe o appartenenti ad aree vaste con collegamenti geografici o
funzionali con il territorio veneto.
La Regione sarà impegnata a coordinare e a incentivare, con modalità operative rispondenti agli
standard europei, la partecipazione degli stakeholder veneti, sia ai Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea, sia alle iniziative da sviluppare nell'ambito delle Strategie macroregionali.
Per quanto riguarda i Programmi CTE, nel 2014-2020 il Veneto sarà partner in Italia-Austria, ItaliaSlovenia, Italia-Croazia, Central Europe, Spazio Alpino, Adriatico Ionico (ADRION) e
Mediterraneo (MED). Infine, la Regione parteciperà al Programma INTERREG Europe che
supporta la partecipazione alle reti di cooperazione con tutti i Paesi dell'Unione ed anche non UE.
Di particolare rilievo, per la politica di coesione europea, è il Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020, per il quale la Regione del Veneto svolge il ruolo di
Autorità di Gestione.
Si tratta infatti di un Programma da sviluppare con un Paese, la Croazia, entrato solo
recentemente a far parte dell'Unione Europea, con il quale la Regione vanta consolidate esperienze
di collaborazione soprattutto nell'ambito della tutela del patrimonio storico, culturale e artistico di
origine veneta.
La Regione del Veneto, quale Autorità di Gestione del Programma, ha il compito di assicurarne
l’attuazione, coordinando la partecipazione allo stesso dei 25 territori provinciali italiani e delle
otto Contee croate coinvolte, in collegamento con il Governo italiano e croato e con la
Commissione europea, ai fini del perseguimento dell’obiettivo strategico del Programma,
individuato nello sviluppo e nel consolidamento della “crescita blu” dell’area.
Nell’ambito della cooperazione territoriale saranno, conseguentemente, sostenute azioni
transfrontaliere congiunte finalizzate a:
- contribuire alla realizzazione della Strategia dell’Unione Europea per la Regione Adriatico-Ionica
(EUSAIR) e della Politica Marittima Integrata;
- proseguire e rafforzare le collaborazioni tra istituzioni, organizzazioni e reti sorte nell’ambito
della programmazione 2007-2013 nei Programmi SEE, MED ed IPA CBC
- massimizzare l’incisività degli interventi;
- mettere in risalto la complementarietà con altre linee di intervento finanziate dall’UE che si
propongono di rinforzare la coesione economica, sociale e territoriale dei territori rientranti
nell’area del Programma;
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- indirizzare gli interventi verso le priorità indicate dalla strategia di Europa 2020 (crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva).
Nell’ambito di EUSAIR, la Regione in particolare coordina la partecipazione delle Regioni italiane al
Pilastro 1 della Strategia, riguardante la “crescita blu”, individuando priorità condivise per lo
sviluppo della “blue economy”; per EUSALP la partecipazione si concentra su alcuni temi:
economia, trasporti e intermodalità, risorse naturali e culturali, gestione dei rischi.
Nell’ambito della partecipazione al GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale)
“Euregio Senza Confini”, la Regione del Veneto, assieme agli altri Enti fondatori - Regione Friuli
Venezia Giulia e Land Carinzia - sosterrà le azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile dell’area di
riferimento, utilizzando le opportunità offerte dalla partecipazione ai Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea (CTE), in materia di risorse ambientali, trasporti e infrastrutture, cultura e
istruzione, servizi sociali e sanitari, protezione civile, ricerca e innovazione, agricoltura e turismo.
Risultati attesi
1- Incentivare la partecipazione del territorio alla Cooperazione territoriale nelle aree di confine
e nelle aree transazionali collegate geograficamente o funzionalmente al Veneto.
2- Partecipare attivamente agli organismi e alle iniziative di governance dei Programmi e delle
Strategie macroregionali di interesse.
3- Attuare il Programma di cooperazione Italia – Croazia.
4- Garantire la partecipazione della Regione alle attività del GECT.
Struttura di riferimento
Area programmazione e sviluppo strategico.
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ALLEGATO: INDIRIZZI AGLI ENTI STRUMENTALI E ALLE
SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)
L’Agenzia è coinvolta nelle Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.
L’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) è stata istituita ad opera delle Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto tramite la sottoscrizione di un accordo al quale la Regione
del Veneto ha concorso con Legge Regionale 1 marzo 2002 n. 4 per rispondere alla necessità di
una gestione unitaria ed interregionale delle funzioni servizio di piena, pronto intervento idraulico
e progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche lungo il fiume Po. AIPo provvede
anche alla manutenzione e alla gestione delle opere idrauliche lungo i rami del Delta, nonché di
parte delle difese a mare in provincia di Rovigo.
Con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 “Indirizzi operativi per l’istituzione dell’Unità di Comando e
Controllo del bacino del Fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni
alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004”, l’Agenzia è stata
chiamata a assumere il ruolo di Segreteria Tecnica dell’Unità di Comando e Controllo, di Centro
previsionale (in coordinamento con i Centri Funzionali Decentrati delle Regioni istitutrici) e di
Presidio Territoriale Idraulico per il fiume Po.
Sito istituzionale: http://www.agenziainterregionalepo.it
AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL VENETO (ARPAV)
L’Agenzia è coinvolta nelle Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.
L’Agenzia ha il compito di attuare azioni di prevenzione e controllo ambientale, fornendo il
necessario supporto alle attività istruttorie della Regione e degli Enti locali, provvedendo ai
necessari monitoraggi ambientali e ai controlli sulle fonti di pressione ambientale. In tale ambito
particolare attenzione deve essere posta nei confronti delle aziende sottoposte ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e connesse al ciclo dei rifiuti, con controllo sistematico dei
cantieri delle grandi opere e predilezione dei controlli diretti rispetto a quelli amministrativi.
L’Agenzia inoltre dà attuazione ai monitoraggi dei corpi idrici, verifica e controlla i monitoraggi
ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e
provvede a mettere in atto e le relative misure di compensazione, conservazione e riqualificazione
ambientale e di validazione dei dati di monitoraggio ai cantieri delle opere del MOSE. Occorre
precisare che con Legge Regionale n. 30/2016 è stata disposta la competenza dell’Area della Sanità
per quanto riguarda le attività di ARPAV (art. 40, comma 2). Pertanto le linee operative di ARPAV
sono in corso di ridefinizione. Con l’art. 41 della medesima Legge Regionale sono comunque fatte
salve alcune attività a valere sull’Area Tutela e Sviluppo del Territorio in campo ambientale e di
tutela della qualità dell’aria.
Sito istituzionale: http://www.arpa.veneto.it
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AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA)
L’Agenzia è coinvolta nelle Missioni 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, 7
“Turismo”, 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, 12
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, 14 “Sviluppo economico”, 16 “Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca”, 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” e 19 “Relazioni
internazionali”.
L’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, AVEPA, è organismo pagatore ai sensi del Reg.
(UE) (erogazione di premi, aiuti e contributi previsti dalla PAC, ovvero PSR - Programma di
Sviluppo Rurale e Organizzazione Comune di Mercato - OCM Unica), delegato dall’Autorità di
Gestione del PSR all’istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto nonché alla gestione di tutte
le procedure di autorizzazione, certificazione, derivate dalla normativa nazionale e regionale a
carico della Regione del Veneto per quanto riguarda il settore primario. Le azioni dell’Agenzia
devono essere sviluppate in piena sintonia e di concerto con la struttura regionale di riferimento
ed in particolare:
- le disposizioni applicative per la gestione delle misure del Programma di Sviluppo rurale e delle
diverse altre attività poste in delega dalla Regione dovranno essere assunte in coerenza con gli
indirizzi procedurali regionali e concordati con le strutture competenti;
- le linee e le priorità di sviluppo del sistema informativo a supporto delle suddette attività
gestionali dovranno essere conformi alle direttive regionali, e dovranno porre in essere programmi
di innovazione e digitalizzazione volti al miglioramento dei servizi alle aziende agricole;
- dovrà essere garantita la coerenza e la confluenza nel Sistema Informativo Unificato per la
gestione della programmazione regionale unitaria del Programma di Sviluppo rurale (PSR);
- dovranno essere assicurati il rispetto dei tempi istruttori e di pagamento definiti negli indirizzi
regionali.
Per quanto riguarda la gestione di altri fondi (art. 2, co. 3 della L.R. 31/2001), previa stipula di
apposite convenzioni con la Regione del Veneto, AVEPA svolge attività di Autorità di Audit del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), nonché l’attività di
Organismo Intermedio, inteso quale organismo pubblico deputato a svolgere le mansioni
individuate dall’atto convenzionale per conto e sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione
del Programma Operativo nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, per la gestione di
parte del Programma Operativo Regionale POR – FESR secondo le disposizioni e gli indirizzi che
sono definiti dalle rispettive strutture regionali competenti per le missioni relative.
Sito istituzionale: http://www.avepa.it
AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
(EX AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA)
L’Agenzia è coinvolta nella Missione 16 “Agricoltura politiche agroalimentari e pesca” e nella
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.
L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano
i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Inoltre, l’Agenzia svolge le seguenti
funzioni:
a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito
regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività
delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo,
agroalimentare, forestale e della pesca;
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b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche,
organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e
certificazione della qualità, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la
competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo,
agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l’avvalimento di strutture produttive
private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;
c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e
ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo
approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di
indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda
di innovazione provenienti dagli operatori.
A seguito dell’avvio, nel corso del 2017, della sua operatività, l’Agenzia deve portare a compimento
il nuovo assetto strutturale ed organizzativo, ordinato ai criteri definiti dalla Giunta regionale nel
provvedimento di Direttive ed Indirizzi, approvato ai sensi dell’articolo 12 della LR n. 37/2014. In
particolare, l’articolazione delle strutture dovrà essere individuata per funzioni omogenee o
interdipendenti, realizzando l’integrazione e il coordinamento tra le attività delle diverse strutture
e posizioni assieme alla razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini
dell’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni.
L’Agenzia concorrerà al contenimento della spesa pubblica osservando le medesime disposizioni di
riduzione della spesa applicabili alla Regione.
Nello svolgimento delle sue attività, l’Agenzia deve adottare un approccio interattivo con gli
operatori del settore agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, al fine di realizzare
innovazioni collaborative, operando in coerenza e conformità ai documenti programmatori
regionali. In particolare, dovranno essere realizzati studi economici e di settore, data base ed
elaborazioni, attività di rete, strumenti di accompagnamento e valutazione.
L’Agenzia deve disporre e metter a disposizione delle Strutture regionali tutte le informazioni e i
dati necessari alle strutture regionali per poter presidiare e consolidare i momenti di intervento e
partecipazione in ambito comunitario, nazionale ed interregionale, anche su temi innovativi
riguardanti la bioeconomia, l’economia circolare e gli strumenti finanziari.
L’Agenzia deve attivare e mettere a regime un sistema strutturato e continuativo di lavoro ed
interlocuzione con il sistema delle imprese, delle filiere produttive, del sistema della ricerca.
L’Agenzia deve qualificare e valorizzare il capitale umano al fine di riconvertire/creare le
professionalità in linea con la missioni del nuovo ente a supporto della Giunta regionale.
L’Agenzia deve ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale, garantendo il
mantenimento della certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes) nelle aree demaniali e l’implementazione nelle aree non ancora certificate. Inoltre,
l’Agenzia deve dare attuazione agli impegni sottoscritti dalla Regione inerenti all’Accorto
Interregionale sul prelievo legnoso.
L’Agenzia deve adottare criteri tecnici dell’ingegneria naturalistica per la realizzazione delle
sistemazioni idraulico – forestali, la sistemazione di frane e versanti, la manutenzione e pulizia degli
alvei di torrenti montani, la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di servizio (strade
e piste forestali), la manutenzione della rete sentieristica.
Sito istituzionale: http://www.venetoagricoltura.org
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AZIENDE TERRITORIALI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
Le Aziende sono coinvolte nella Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”.
Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale devono attenersi agli indirizzi indicati al punto 6
"Risorse per la casa nel periodo 2013 - 2020 e loro utilizzo" del Piano strategico delle Politiche
della casa del Veneto approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 10.07.2013,
concernenti, in particolare, l'utilizzo dei fondi ricavati dall'alienazione (piani ordinari di vendita del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica e piano straordinario di vendita), dei fondi per l'edilizia
residenziale pubblica e delle economie finanziarie disponibili. Le Aziende territoriali hanno
indicazioni specifiche circa la percentuale di patrimonio di edilizia residenziale pubblica da
realizzare e quello da recuperare, con la definizione di opportuni criteri d'intervento indicati nel
richiamato Piano strategico.
Si evidenzia che le ATER sono attualmente commissariate, in vista della revisione integrale della
normativa che disciplina l’edilizia residenziale pubblica, oltreché alla individuazione di opportuni
strumenti rivolti alla valorizzazione della patrimonialità immobiliare esistente.
Siti istituzionali: http://www.aterbl.it; http://www.aterpadova.com; http://www.ater.rovigo.it;
http://www.atertv.it; http://www.atervenezia.it; http://www.ater.vr.it; http://www.atervicenza.it
CONCESSIONI AUTOSTRADE VENETE S.P.A. (C.A.V. SPA)
La società è coinvolta nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”.
La Concessioni Autostradali Venete è una società per azioni costituita in quote uguali da ANAS
S.p.A. e Regione del Veneto con il compito di gestire il raccordo autostradale di collegamento tra
l’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste (c.d. Passante di Mestre), le opere a questo
complementari, nonché la tratta autostradale Venezia-Padova, e di recuperare risorse da destinare
ad ulteriori investimenti di infrastrutture nel Veneto. La Società ha, inoltre, per oggetto il
compimento e l’esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la
gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione
Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sito istituzionale: http://www.cavspa.it/
CONSORZI DI BONIFICA
I Consorzi sono coinvolti nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”.
Nel territorio regionale sono attivi 10 Consorzi di bonifica di primo grado e un solo Consorzio di
2° grado, istituiti in applicazione alla legge regionale n. 12/2009.
I Consorzi di Bonifica provvedono alla manutenzione, gestione ed esercizio delle opere pubbliche
di bonifica ed irrigazione della rete idraulica minore e garantiscono condizioni di sicurezza idraulica
del territorio attraverso la realizzazione di interventi strutturali e manutentori anche di difesa del
suolo. La citata legge regionale n. 12/2009, inoltre, ha esteso la sfera di interesse dell’attività
consortile anche alla gestione e valorizzazione del patrimonio idrico, alla tutela del paesaggio e
della biodiversità, alla estensione delle produzioni energetiche e alla conservazione degli specchi
acquei vallivi e lagunari.
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Siti istituzionali: http://www.portale.bonificaveronese.it;
http://www.adigepo.it; http://www.bonificadeltadelpo.it; http://www.altapinuraveneta.eu;
http://www.consorziobacchiglione.it; http://www.consorziobrenta.it; http://www.adigeeuganeo.it;
http://www.acquerisorgive.it; http://www.consorziopiave.it; http://www.bonificavenetorientale.it;
http://www.consorzioleb.it
ENTI PARCO REGIONALI
Gli Enti parco regionali sono coinvolti nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente”.
Ogni Ente parco ha come l’obiettivo generale quello di favorire l’integrazione fra
conservazione/miglioramento della biodiversità e la creazione di valore nelle aree dei Parchi
Regionali attraverso politiche di sostenibilità ambientale coniugate con la promozione delle attività
dei soggetti economici che vivono e producono valore all’interno delle aree Parco.
Di seguito si riportano gli obiettivi specifici per ogni Ente parco regionale.
Ente Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo
L’Ente Parco Dolomiti d’Ampezzo ha l’obiettivo di consolidare le modifiche intervenute
nell’assetto del Parco a seguito di acquisizioni e ampliamenti, enfatizzando il già raggiunto buono
stato di conservazione.
Ente Parco regionale della Lessinia
Il Parco Naturale Regionale della Lessinia ha l’obiettivo di proseguire nella conciliazione delle
diversificate esigenze del territorio e delle emergenze naturalistiche.
Ente Parco regionale del Sile
Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha l’obiettivo di recuperare ulteriormente la naturalità
del corpo idrico e dei territori circostanti anche attraverso singole iniziative che in maniera
puntuale possano risultare di esempio per altri soggetti pubblici e privati.
Ente Parco regionale del Delta del Po
Il Parco Regionale del Delta del Po ha l’obiettivo di proseguire la diversificata politica di tutela e
valorizzazione delle aree naturalistiche presenti accompagnando la fruizione della conservazione.
Ente Parco regionale dei Colli Euganei
Il Parco Regionale dei Colli Euganei ha l’obiettivo di recuperare e potenziare gli aspetti ambientali e
naturalistici di tutela dei territorio del Parco incrementando le performance nell’utilizzo delle
risorse assegnate.

Siti istituzionali: http://www.dolomitiunesco.info;
http://www.lessiniapark.it; http://www.parcosile.it;
http://parcodeltapo.org; http://www.parcocollieuganei.com
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ESU - AZIENDE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Gli Enti sono coinvolti nella Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”.
Gli ESU – Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (D.S.U.) del Veneto sono tre,
localizzati nelle città sedi delle Università del Veneto, ovvero Padova, Venezia e Verona.
La Regione provvede alla gestione degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio
Universitario proprio per il tramite degli ESU cui fanno capo importanti compiti da realizzare nei
rispettivi ambiti di competenza territoriale.
La L.R. n. 8/1998 li definisce Aziende regionali, dotate di autonomia gestionale ed imprenditoriale e
ne disciplina il funzionamento diretto a fornire gli importanti servizi diretti a rendere concreto il
diritto allo studio universitario.
I principali interventi di attuazione del D.S.U. sono:
a) le borse di studio, il servizio abitativo, i contributi per la mobilità internazionale e gli
esoneri dalla tassa regionale per il D.S.U. (interventi destinati agli studenti capaci, meritevoli
e privi di mezzi);
b) il servizio di ristorazione, il servizio di informazione e di orientamento, il servizio editoriale
e di prestito librario, le attività culturali, sportive e ricreative ed il servizio di consulenza
psicologica (interventi destinati alla generalità degli studenti);
c) i sussidi straordinari e gli interventi in favore degli studenti diversamente abili (interventi in
favore di studenti che si trovano in particolari situazioni, che richiedono azioni mirate).
Siti istituzionali: http://www.esuvenezia.it; http://www.esu.vr.it; http://www.esupd.gov.it/it
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.
La società è coinvolta nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.
La Società ha finora curato la gestione dei beni regionali siti nel Complesso monumentale di Villa
Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) e ha concesso in locazione Palazzo Torres-Rossini a Venezia
adibito ad uffici del Consiglio Regionale.
La L.R. n. 7 del 23/02/2016 ha previsto l’affidamento alla società Immobiliare Marco Polo s.r.l. dei
beni regionali siti nel comune di Monselice ed attualmente in gestione alla società Rocca di
Monselice s.r.l..
Con Delibera n. 848 del 13/06/2017 la Giunta Regionale ha approvato il progetto di fusione per
incorporazione nella società Immobiliare Marco Polo s.r.l. della società Rocca di Monselice s.r.l.
che si concluderà entro la fine del 2017.
Nel medio-lungo termine la società dovrà provvedere alla valorizzazione ed all’eventuale
adeguamento dei complessi immobiliari di palazzo Torres-Rossini e di Villa Contarini, nonché dei
beni regionali siti in Comune di Monselice precedentemente di proprietà di Rocca di Monselice
s.r.l.
Sito istituzionale: http://www.villacontarini.eu
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ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE
L’Istituto è coinvolto nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”.
L'Istituto ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al
consolidamento, al restauro, alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e
ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.
1372”.(Vd. art. 2 della Legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 “Norme per l’istituzione e il
funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete).
Gli indirizzi strategici dell’Istituto Regionale per le Ville Venete debbono essere stabiliti dal
Consiglio regionale (Vd. Art. 1 della L.R. n. 63/1979 e art. 60 della legge regionale statutaria 17
aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”).
Sito istituzionale: http://www.irvv.net
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
La società è coinvolta nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”.
Le funzioni di Sistemi Territoriali S.p.A. in merito alla manutenzione e alla gestione delle vie
navigabili ricadenti nel territorio regionale sono definite nelle DD.GG.RR. n. 2231/2005, n.
663/2006, n. 1827/2007, n. 2476/2010, n. 1217/2013, che regolano i rapporti con la Regione del
Veneto.
Quanto ai servizi ferroviari, in data 26 maggio 2016 la Regione del Veneto ha sottoscritto con
Sistemi Territoriali S.p.A. il contratto, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 2135 del
30/12/2015, per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee Adria- Mestre, Rovigo
Chioggia e Rovigo-Verona e la gestione della rete e dei beni della linea Adria-Mestre per il periodo
2016-2019 eventualmente prorogabile fino al 31/12/2024.
Nel medio-lungo termine la società dovrà provvedere alla messa in esercizio del Sistema di
Controllo Marcia Treno (S.C.M.T.) su tutta la tratta Adria – Mestre, all’ammodernamento del
Parco rotabile destinato al trasporto persone sulle tratte Rovigo–Verona e Rovigo-Chioggia
mediante l’acquisto di mezzi di nuova costruzione, alla realizzazione di un portale finalizzato al
rilascio e alla gestione dei contrassegni regionali per i natanti circolanti nella laguna veneta, e
all’avvio di un progetto di scissione tra la gestione dell’infrastruttura ferroviaria e l’attività di
trasporto.
Sito istituzionale: http://www.sistemiterritorialispa.it
VENETO ACQUE S.P.A.
La Società è coinvolta nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”.
Veneto Acque S.p.A. è Società concessionaria interamente di proprietà regionale, titolare di
convenzione con la Regione Veneto per la realizzazione e gestione delle opere ricomprese nello
Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (Savec), parte del Modello Strutturale degli
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Acquedotti del Veneto (Mosav) approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 1688/2000. Il Mosav
costituisce la pianificazione regionale in materia di infrastrutture acquedottistiche, la cui finalità è
quella di garantire acqua di buona qualità ed in quantità sufficiente sul territorio regionale, con
particolare riferimento alle aree del Polesine, di Chioggia e della Bassa Padovana, che presentano
maggiori criticità. La Società è stata recentemente incaricata anche del coordinamento per la
progettazione di condotte adduttrici regionali atte a garantire fonti idropotabili alternative alle
aree soggette ad inquinamento da sostanze perfluoro alchiliche. Veneto Acque S.p.A. Su incarico
della Giunta regionale svolge anche attività di bonifica ambientale relative ad alcuni siti inquinati.
Nel medio-lungo termine la società deve provvedere alla realizzazione delle opere di “Derivazione
delle falde del Medio-Brenta” ed all’esecuzione delle attività di cui all’Accordo di Programma per la
tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del Fiume Brenta, alla fornitura di acqua
potabile di qualità nelle zone le cui falde sono oggetto di inquinamento da PFAS, alla gestione delle
opere acquedottistiche del primo anello dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale
(S.A.Ve.C), al risanamento di aree inquinate ed all’allontanamento di rifiuti.
Sito istituzionale: http://www.venetoacque.it
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.
La società è coinvolta nelle Missioni 7 “Turismo” e 14 “Sviluppo economico”.
La società, istituita con Legge Regionale 6 settembre 1988, n. 45, persegue l'obiettivo di
promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo
veneto, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
La legge regionale 30 dicembre 2016 n. 30, ha ampliato gli ambiti operativi della società
permettendole ora lo svolgimento di attività di promozione del sistema economico del Veneto in
tutti i suoi aspetti economico-produttivi.
In questo ambito si prevede il coinvolgimento della società Veneto Innovazione S.p.A.:
a)
nella realizzazione del progetto Regio.IAT per l’utilizzo del sistema stesso, per il
monitoraggio di dati quali-quantitativi dei turisti e per la realizzazione di materiali informativi con
immagine editoriale coordinata;
b)
nella realizzazione del processo di elaborazione – secondo metodologie di tipo
partecipativo - del Programma Regionale per il Turismo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 11/2013.
Queste nuove attività si sommano alle precedenti già svolte dalla Società regionale e da ultimo
innovate con la D.G.R. n. 2609 del 23 dicembre 2014 che aveva fornito alla stessa nuove direttive,
rimodulandone i tre distinti ambiti operativi, a loro volta riconducibili ad altrettante aree
strategiche di affari.
Con riferimento alle ”Politiche regionali per l’innovazione“, Veneto Innovazione S.p.A. è chiamata a
svolgere funzioni di supporto per la realizzazione di progetti ed iniziative in conformità alle priorità
e le finalità previste dai documenti strategici regionali in tema di ricerca ed innovazione. Essa,
inoltre, svolge attività di monitoraggio relativamente agli strumenti e alle attività di ricerca,
innovazione e internazionalizzazione realizzate da imprese e da centri di ricerca veneti.
Per quanto riguarda i ”Servizi per l’innovazione“, la Società regionale favorisce, anche tramite lo
svolgimento di attività informative, di consulenza sul territorio e di mappatura del sistema locale
della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, l’interrelazione tra gli Enti di ricerca
e il tessuto produttivo veneto, favorendo la realizzazione di attività di ricerca di base e di sviluppo
sperimentale da parte di imprese, distretti e reti innovative regionali.
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Con riferimento, infine, alle attività di ”Assistenza tecnica“, Veneto Innovazione S.p.A. potrà essere
chiamata a mettere a disposizione delle strutture regionali di riferimento proprie risorse
amministrative ed informatiche, al fine di consentire la gestione amministrativa dei bandi agevolativi
regionali con modalità operative più snelle ed efficienti. In particolare, la società fornirà assistenza
tecnico operativa alla Direzione ICT e Agenda Digitale per la governance dell’Agenda Digitale del
Veneto e delle azioni “cantierabili” che ne deriveranno.
Essa promuoverà l’aggregazione di PMI venete, al fine di favorirne la ricerca e l’innovazione.
Collaborerà altresì con le strutture regionali competenti per la promozione e
l’internazionalizzazione del sistema veneto.
Sito istituzionale: http://www.venetoinnovazione.it
VENETO LAVORO
La società è coinvolta nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”
L’Ente regionale ai sensi della L.R. n. 3 del 2009 ha tra i propri fini istituzionali: la conduzione e
manutenzione del SILV (Sistema Informativo Lavoro del Veneto), il supporto alle politiche attive
regionali e le funzioni di Osservatorio del mercato del lavoro veneto.
Annualmente l’Ente presenta alla Giunta regionale per l’approvazione sia una relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente sia un piano delle attività programmate per l’anno in corso. In tale
circostanza si verifica la conformità dell’azione dell’Ente alla programmazione regionale. Tali atti
sono sottoposti anche al parere della Commissione consiliare competente in materia di lavoro.
La programmazione delle attività per il 2017 ha tenuto conto delle recenti novità normative in
materia di riforma dei servizi pubblici per il lavoro derivanti dal decreto legislativo n. 150/2015. La
Regione ha affidato a Veneto Lavoro nel 2016 , con la DGR n. 1868 del 25/11/2016, la
realizzazione del piano di rafforzamento dei servizi per il lavoro pubblici che si sviluppa
sostanzialmente su tre linee:
1 - sviluppo e adeguamento del sistema informativo;
2 - formazione per gli operatori dei Centri per l’Impiego;
3 - potenziamento di alcuni servizi dei Centri per l’Impiego.
Il lavoro svolto da Veneto Lavoro è volto a:
- produrre analisi sul mercato del lavoro, in particolare sugli effetti delle novità normative ;
- adeguare e sviluppare il Sistema Informativo Lavoro (SILV) alle novità normative;
- realizzare strumenti informatici per la gestione delle politiche attive del lavoro;
- rafforzare le competenze degli operatori dei Centri per l’impiego;
- rafforzare alcuni servizi erogati dai Centri per l’impiego.
Sito istituzionale: http://www.venetolavoro.it
VENETO STRADE S.P.A.
La società è coinvolta nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”.
Veneto Strade S.p.A. è stata costituita il 21 dicembre 2001, in attuazione della legge regionale n. 29
del 25 ottobre 2001, avente ad oggetto la Costituzione di una società di capitali per la
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progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.
Le attività affidate per legge a Veneto Strade S.p.A., sono:
- lo sviluppo progettuale e la realizzazione delle opere del Piano Triennale regionale di
adeguamento della rete viaria e successivi aggiornamenti, oltre che delle opere
complementari al Passante di Mestre, alla A28 ed alla Pedemontana veneta (art. 22 Legge
Regionale n. 2/2002 e art.11 Legge Regionale n. 9/2005);
- la manutenzione e la vigilanza della rete regionale e provinciale in concessione (art. 1 Legge
Regionale n. 29/2001).
I rapporti Regione Veneto - Veneto Strade S.p.A. sono regolati dall’atto di concessione
sottoscritto il 20/12/2002, nonché dalla concessione integrativa del 12/11/2003, nonché
dall’ulteriore atto aggiuntivo del 30/11/2011.
La Regione Veneto ha manifestato la possibilità di avviare un percorso volto a ristabilire gli assetti
di governance della società tali da poter acquisire quantomeno un controllo qualificato della
Veneto Strade S.P.A. (superiore al 71 % del capitale sociale).
Sito istituzionale: http://www.venetostrade.it
VENETO SVILUPPO S.P.A.
La società è coinvolta nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”.
La società persegue indirizzi in merito alla promozione dello sviluppo economico e sociale del
Veneto, per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti, quale strumento di
attuazione della programmazione economica regionale.
Gestisce, attraverso rapporti contrattuali, regolati da convenzione con la Regione, gli strumenti
agevolativi quali, fondi di rotazione per finanziamenti o leasing agevolati.
Nel medio-lungo termine la società provvederà a rafforzare i circuiti della finanza innovativa,
adottando strumenti innovativi a servizio delle PMI, assicurando contestualmente l’attuazione degli
orientamenti regionali in materia di interventi sul capitale di rischio delle PMI e provvedendo alla
progressiva riqualificazione e valorizzazione del portafoglio relativo alle partecipazioni detenute.
Essa dovrà altresì assicurare l’accessibilità agli strumenti finanziari di sostegno alle PMI, rafforzando
il sistema degli intermediari che operano sul territorio regionale per sostenere lo sviluppo del
sistema produttivo, attraverso una gestione efficiente degli strumenti affidati dalla Regione Veneto.
Sito istituzionale: http://www.venetosviluppo.it
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(Codice interno: 359984)
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 183 del 13 dicembre 2017
Adozione della nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020. Articolo
36, comma 3, e allegato 4/1, punto. 6, del decreto legislativo n. 118/2011. (Proposta di deliberazione amministrativa n.
55).
[Bilancio e contabilità regionale]

IL CONSIGLIO REGIONALE
VISTA la proposta formulata dalla Giunta regionale nella seduta del 17 ottobre 2017 con deliberazione n. 106/CR relativa
all'argomento indicato in oggetto;
CONSIDERATO che nel corso della seduta del 31 ottobre 2017 il provvedimento è stato illustrato dalla Giunta regionale e che
nella seduta del 17 novembre 2017 sono state effettuate le consultazioni;
VISTO il parere favorevole espresso a maggioranza dalla Prima Commissione consiliare nella seduta del 30 novembre 2017;
UDITA la relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Marino FINOZZI;
UDITA la relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere
Claudio SINIGAGLIA;
VISTO l'articolo 17 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 35, VISTI gli emendamenti approvati in Aula;
con votazione palese,
delibera
1. di approvare la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2018-2020 nel testo
allegato e parte integrante al presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BURVET)
ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 29.
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
X LEGISLATURA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 183 DEL 13 DICEMBRE 2017
RELATIVA A:

ADOZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI
ECONOMIA E FINANZA REGIONALE (DEFR) 2018-2020. ARTICOLO 36,
COMMA 3, E ALLEGATO 4/1, PUNTO 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
118/2011.
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Segreteria Generale della Programmazione
Unità Organizzativa Sistema dei controlli e attività ispettive
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PREMESSA DEL PRESIDENTE
È con piacere che presento, per il secondo anno, il Documento di Economia e Finanza Regionale
2018-2020, integrato attraverso la Nota di aggiornamento, secondo quanto previsto dalla norma. Il
Documento di Programmazione della Regione contiene le linee strategiche su cui
l’amministrazione sarà impegnata nel prossimo triennio.
Sono note a tutti le battaglie del Veneto contro gli sprechi di denaro pubblico in favore di una
maggiore efficienza della pubblica amministrazione, per una vera solidarietà e per essere
protagonisti del nostro futuro offrendoci quale modello di sviluppo economico e sociale per l’Italia.
Tuttavia, non è facile lavorare in questa direzione.
Le politiche fiscali, attraverso deleteri tagli lineari che nulla hanno a che vedere con l’equità, ma
che premiano chi sta spendendo male, rendono, di fatto, impossibile lo svolgimento delle attività
istituzionali di Regioni ed Enti Locali.
Le manovre di finanza pubblica prevedono, infatti, un contributo delle Regioni e Province
autonome ai saldi di finanza pubblica pari a 9.794 milioni di euro per il 2018 ed a 9.796 milioni di
euro per il 2019, sia in termini di saldo netto da finanziare (tagli ai trasferimenti) che di
indebitamento netto (avanzo di bilancio da conseguire); 7 miliardi di euro derivano da tagli alla
sanità.
Nel 2017 i tagli programmati ai trasferimenti (saldo netto da finanziare) sono stati parzialmente
compensati con alcuni fondi del bilancio statale destinati alle Regioni, ma non ancora ripartiti. Per
la restante quota, pari a 555 milioni, le Regioni hanno, purtroppo, dovuto subire la riduzione di
trasferimenti in settori importanti dell’intervento regionale, tra cui il fondo per le politiche sociali,
il fondo per le non autosufficienze, quello per l’edilizia sanitaria, il Fondo per il trasporto pubblico
locale e i trasferimenti per i libri di testo. Sul fronte del pareggio di bilancio, alle Regioni a statuto
ordinario è stato assegnato l’obiettivo di realizzare un avanzo di bilancio di 1.974 milioni di euro e
di realizzare investimenti “nuovi e aggiuntivi” per 133 milioni, sempre con risorse regionali, pena
l’accrescimento per tale importo dell’avanzo da conseguire.
Per il 2018, a legislazione vigente, non sono disponibili fondi statali con cui mitigare le ricadute
delle manovre di finanza pubblica. Pertanto, il contributo richiesto al Veneto si tradurrà in una
riduzione delle risorse trasferite di 224 milioni di euro, palesemente insostenibile se non con una
penalizzazione dei servizi ed in particolare del Trasporto pubblico locale (ultimo trasferimento di
rilievo stanziato nel bilancio dello Stato), o addirittura del servizio sanitario. I consistenti tagli alla
spesa, introdotti in maniera ormai sistematica e strutturale, introducono elementi di incertezza e
costituiscono un forte condizionamento dell’autonomia politico-amministrativa, rischiando di
rendere davvero arduo il conseguimento dell’equilibrio dei bilanci regionali, il livello di prestazione
dei servizi essenziali e il contributo delle Regioni alla ripresa dell’economia e degli investimenti.
Di questo quadro di instabilità ne è ben consapevole anche la Corte dei Conti, che, nella
“Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni esercizio 2016”, ha affermato: “Una delle
caratteristiche di questi anni di crisi della finanza pubblica è la sostanziale indeterminatezza del quadro
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delle risorse disponibili. Il reiterarsi di tale situazione di incertezza, spesso legata alla effettiva misura dei
tagli preannunciati ai trasferimenti da parte dello Stato, ha inciso in modo significativo sui contenuti dei
documenti previsionali, influendo negativamente sull’investimento di risorse da destinare a misure anticrisi,
al sostegno dell’occupazione e al rilancio delle diverse economie regionali”.
Ciò significa che le Regioni vengono considerate meri centri di spesa e non soggetti attivi per il
rilancio del nostro Paese.
La situazione, per il Veneto, è resa ancor più pesante in quanto continuiamo a dover registrare un
residuo fiscale di 20 miliardi di Euro all’anno che non viene destinato ad un giusto riequilibrio
territoriale, va a coprire inefficienze e responsabilità altrui.
Sono numerose le aree critiche che devono essere affrontate e risolte nel rapporto finanziario tra
Stato e Regioni:
1. l’attuazione effettiva del riequilibrio del peso delle manovre di finanza pubblica per i vari
comparti della PA, escludendo ulteriori tagli alle Regioni;
2. il rilancio degli investimenti pubblici a livello regionale e locale;
3. garantire il ristoro completo e immediato delle minori entrate derivanti dall’erosione delle
basi imponibili e dei costi dell’esercizio di nuove funzioni;
4. l’applicazione dei costi e dei fabbisogni standard;
5. l’attuazione del federalismo fiscale e l’aumento della premialità per le Regioni virtuose.
Dal canto suo, la Regione, consapevole che non è possibile penalizzare ulteriormente i propri
cittadini:
a) conferma la volontà di non aumentare la pressione fiscale regionale;
b) è impegnata nell’attuare l’Autonomia differenziata;
c) prosegue nell’opera di contenimento della spesa nel rispetto degli equilibri di finanza
pubblica;
d) utilizza in modo pieno e prioritario le risorse assegnate dall’Unione Europea.
Ciò premesso, alcuni percorsi risultano prioritari nell’agenda dei lavori.
Per il riconoscimento di un’autonomia differenziata per il Veneto
È da tempo che il Veneto esprime istanze di maggiore autonomia, sia nell’amministrazione delle
proprie risorse che nell’esercizio di compiti e funzioni, con una consapevolezza che è emersa
chiara innanzitutto tra la popolazione veneta e poi prontamente condivisa dalla Regione.
Non vi è dubbio, infatti, che proprio in Veneto – unica Regione italiana confinante con due Regioni
a statuto speciale – emergono con particolare evidenza gli oggettivi squilibri esistenti tra le Regioni
speciali e le Regioni ordinarie, tanto da rendere sempre meno comprensibili e giustificabili le
differenti condizioni in cui versano i cittadini veneti rispetto ai loro vicini residenti in Trentino e
Friuli.
L’unica possibile prospettiva di forte sviluppo del nostro territorio, l’unica strada per dare
concreta risposta alle sempre più pressanti istanze dei cittadini e delle piccole e medie imprese del
Veneto – in questo periodo di profonda crisi del contesto economico – è quella volta ad ottenere
il riconoscimento di una maggiore autonomia al Veneto: autonomia di scelta che consenta ai
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Veneti, attraverso i propri rappresentanti, di gestire le proprie risorse per investirle al meglio a
favore di chi in Veneto vive, lavora e produce.

Tre ordini di motivi sono alla base di queste istanze:
- il primo, e più evidente, è che solo chi sta sul territorio può porre in essere politiche pubbliche
mirate alle reali condizioni socio-economiche dello stesso, perché solo la vicinanza al territorio
pone chi governa nella condizione di stabilire positive e fattive interazioni con i soggetti economici
e produttivi, con le diverse realtà che lo stesso territorio esprime;
- il secondo muove da un sentimento di giustizia che anima una forte rivendicazione: il Veneto
produce molto, ma il livello di spesa dello Stato in Veneto è inferiore a quello delle altre Regioni a
Statuto ordinario (eccetto la Lombardia): per quanto riguarda la spesa corrente, ad esempio, lo
scarto tra quanto lo Stato, nel suo complesso, spende in Veneto e quanto viene speso in media
nelle Regioni ordinarie sfiora i 600 euro pro capite (con una differenza di circa il 20% rispetto alla
media). Le distanze poi si ampliano ancora di più se si confrontano le risorse pubbliche di cui sono
destinatarie, per l’appunto, le Regioni a Statuto speciale con quelle destinate al Veneto;
- il terzo ordine di motivazioni è quello forse meno palese, ma in questo frangente più rilevante. In
questo momento di forte crisi economica lo spirito autonomistico del Veneto non va
pretestuosamente letto in chiave egoistica di indifferenza e disinteressamento per gli altri.
Tutt’altro. Il Governo deve consentire alle realtà territoriali più virtuose e maggiormente in grado
di produrre ricchezza di fungere da volano per l’intera economia nazionale, a beneficio di una
rinascita che finalmente coinvolga davvero anche le aree del Paese rimaste più indietro.
È sempre più necessario abbandonare, una volta per tutte, il modello di regionalismo vigente, che,
per rispondere ad una logica dell’uniformità dell’intervento pubblico in tutte le zone del Paese, ha
in realtà bloccato le potenzialità delle realtà produttive che potevano trainare l’economia, creando
di fatto un’Italia a due velocità.
Questo modello ha prodotto egualitarismo ma non eguaglianza, poiché, nonostante l’uguaglianza
formale di attribuzioni e competenze, il tessuto delle varie realtà regionali è rimasto attraversato
da profonde differenze economiche e sociali, e la riforma del Titolo V ha contribuito
drammaticamente ad estendere il divario tra Nord e Sud, fino a un livello che ormai, non ha alcun
equivalente all’interno dei Paesi OCSE.
Per tutti questi motivi, la Regione si appresta, ancora una volta, a richiedere l’autonomia
differenziata: con la legge n. 15 del 19 giugno 2014, dopo le iniziative già promosse nel recente
passato ma che non hanno sortito – come è a tutti noto – alcun effetto, la Regione ha inteso dare
nuovo impulso al procedimento per il conseguimento di maggiore autonomia legislativa,
amministrativa e fiscale, prevedendo lo svolgimento – il 22 ottobre 2017 – di un referendum
regionale consultivo per dare, in caso di esito positivo, forza e credibilità al negoziato con lo Stato
previsto dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Per una sanità eccellente a misura di persona - l’Azienda Zero e il riordino delle
Aziende sanitarie
Negli ultimi anni si è imposta la necessità di ripensare il sistema di management della sanità
regionale di fronte alla crescente esigenza della sostenibilità del Sistema socio-sanitario e al
contestuale aumento della domanda assistenziale, a seguito dell’incremento delle patologie
croniche, dell’invecchiamento della popolazione e dell’innovazione tecnologica.
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Il fine che ci si è posti è quello di garantire - attraverso l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse
impiegate - il mantenimento dell’alto livello qualitativo raggiunto dai servizi socio-sanitari nel
Veneto.
La transizione verso un sistema che sia moderno e competitivo non può che passare attraverso
una riorganizzazione dell’intero Sistema sanitario che risponda a principi di efficientamento e
riduzione di ogni duplicazione di costo, nonché ad un nuovo modello di governance, rafforzando
anche le attività di coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle Aziende ULSS.
L’obiettivo del nuovo modello di governance è quello di spendere meglio le risorse, incrementando
i servizi e assicurando agli assistiti in Veneto una sanità di eccellenza, altamente qualificata e
specializzata. La decisione, quindi, di creare un nuovo ente denominato “Azienda Zero”, per il
governo della Sanità regionale, risponde a queste finalità: unificare e centralizzare in capo ad un
solo soggetto le funzioni di supporto alla programmazione sanitaria e socio-sanitaria, nonché di
supporto al coordinamento e alla governance del SSR, riconducendo a esso le attività di gestione
tecnico-amministrativa su scala regionale.
Questa distribuzione di funzioni rappresenta un’evidente garanzia di coordinamento e di efficienza
e consente una indubbia razionalizzazione delle risorse assegnate, determinando un significativo
risparmio nelle spese.
In particolare, il coordinamento degli acquisti sanitari permetterà, ad esempio, un contenimento
dei tempi e dei costi collegati all’espletamento delle procedure di gara pubbliche per
l’approvvigionamento di beni e servizi nelle Aziende ULSS, ma garantirà anche una maggiore
efficacia e appropriatezza dei prodotti acquistati, derivante dalla comparazione tra le
caratteristiche tecniche e i costi dei diversi beni impiegati per utilizzi analoghi in ambito sanitario.
Anche l’omogeneizzazione delle procedure tra le Aziende del SSR, i cui standard saranno definiti e
monitorati dall’Azienda Zero, consentirà il raggiungimento di livelli di qualità, di risultato, di
servizio e di efficienza, secondo le migliori pratiche già presenti in Veneto e che potranno
diventare standard diffusi su tutto il territorio.
La gestione della Sanità che si sta realizzando consentirà una maggiore trasparenza dell’azione
amministrativa e un controllo più semplice sull’efficienza e sull’efficacia delle decisioni adottate.
La legge regionale di riforma non si è limitata al rafforzamento della programmazione regionale, ed
alla creazione dell’Azienda Zero, ma è stata accompagnata da una considerevole riduzione del
numero delle Aziende ULSS, passate da 21 a 9. Tali trasformazioni comportano, fermo il livello dei
servizi sul territorio, una riduzione della spesa che sarà riferita principalmente ai compensi per le
direzioni strategiche e per gli organi aziendali, e, quindi, progressivamente collegata
all’aggregazione di sedi e unità operative tecnico amministrative.
La legge di riforma ha, quindi, realizzato, attraverso una politica di governance della Sanità
assolutamente innovativa, una razionalizzazione e una evoluzione dell’intero Sistema sanitario
regionale da definirsi epocale, i cui risultati si sono già iniziati ad apprezzare.
Per una integrazione nel pieno rispetto delle norme e delle culture
Non serve sottolineare come i flussi migratori non programmati che stanno caratterizzando
questo periodo e che vedono come prima meta di arrivo il nostro paese costituiscano una delle
questioni che desta maggior attenzione, non solo da parte delle Istituzioni, ma anche da parte dei
cittadini, preoccupati sia per quanto riguarda le ricadute sociali del fenomeno sia per quanto
concerne il tema sicurezza.
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Risulta evidente che si tratta di un fenomeno complesso, che coinvolge molteplici aspetti, da quello
umano a quello sociale e che come tale dev’essere pensato quando diventa oggetto della
definizione e gestione delle politiche pubbliche.
Il flusso migratorio è imponente e non accenna a diminuire, anzi si prevede che nel prossimo
futuro ci possa essere un incremento notevole. Per comprendere il trend di crescita basti pensare
che dal 1° gennaio 2016 al 30 aprile dello stesso anno erano sbarcati quasi 28 mila migranti,
mentre nello stesso periodo del 2017 ne sono sbarcati più di 37 mila, registrando un aumento del
32,6%.
Solo nella nostra Regione, alla medesima data di aprile, sono arrivate più di 34 mila persone, di
molte delle quali si sono perse le tracce, posto che ne risultavano ospitate nelle strutture di
accoglienza soltanto poco più di 13 mila.
Accogliere chi fugge da guerre, violenze e persecuzioni, rappresenta un principio fondamentale di
una società civile e solidaristica, ma occorre distinguere chi vuole entrare nel nostro paese
violando le norme che regolano gli ingressi dei cittadini extracomunitari.
La società veneta conosce il valore dell’accoglienza e l’importanza dell’integrazione dei migranti
che, nel rispetto della normativa, intendono stabilirsi nella nostra regione per costruirsi una nuova
vita, per sé e per le proprie famiglie.
Altro è, invece, il fenomeno dei richiedenti protezione internazionale, la maggioranza dei quali,
all’esito della valutazione delle Commissioni territoriali, risulta non in possesso dei requisiti atti ad
ottenere tale protezione. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, solo nel mese di aprile di
quest’anno, su 3.696 domande esaminate, ne sono state negate 2.158, pari al 59%.
La Regione del Veneto da anni sta attuando politiche di integrazione rivolte ai cittadini immigrati
regolarmente residenti, finalizzate a creare le condizioni per un reale inserimento nel nuovo
contesto sociale, inserimento che implica la conoscenza ed il rispetto di norme, usi e tradizioni
della società di nuova accoglienza.
Per un territorio accessibile e interconnesso – La Superstrada Pedemontana Veneta
Nell’ambito degli interventi di rilevanza strategica regionale e sovra regionale, finalizzati a
migliorare le interconnessioni tra le reti stradali dei Corridoi Europei, le reti stradali nazionali e
quelle del territorio veneto, per soddisfare i fabbisogni di accessibilità e mobilità delle diverse aree
regionali, e nell'ottica di rilanciare le politiche per le città e quelle delle filiere produttive,
particolare attenzione riveste la realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta,
già inserita tra le "Infrastrutture di preminente interesse nazionale per le quali concorre l'interesse
regionale".
L’opera è stata, altresì, confermata tra gli interventi prioritari nella sezione “strade e autostrade”
del programma di interventi del Documento di Economia e Finanza 2017 deliberato dal Consiglio
dei Ministri l’11 aprile 2017.
L'inserimento sul territorio regionale dell’opera, che interessa 37 Comuni veneti, di cui 22 nella
Provincia di Vicenza e 15 nella Provincia di Treviso, consentirà modificazioni rilevanti all'assetto
della mobilità sia sui territori prossimi al tracciato, che sull'intero Nord-Est, contribuendo alla
gerarchizzazione dell'intero sistema viario. L'intervento permetterà, quindi, una migliore
accessibilità, facendo sì che gli attori locali possano raggiungere in modo più diretto ed in tempi più
brevi i mercati esterni e viceversa.
Va ricordato che alla data del 31 dicembre 2016 è cessato il regime emergenziale dichiarato nel
luglio 2009 e più volte prorogato, determinando così il rientro nella gestione ordinaria

9

186
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

dell’Amministrazione regionale di tutte le competenze inerenti la realizzazione dell’intervento e
l’immediata cessazione dell’applicabilità delle speciali deroghe all’ordinamento statale concesse al
Commissario Delegato.
La Giunta regionale ha sin da subito adottato alcune misure urgenti, atte a garantire il subentro
della gestione dell'opera in via ordinaria, nonché ad adottare tutte le misure gestionali ritenute utili
al perseguimento del beneficio pubblico.
In linea con il previgente Documento di Economia e Finanza Regionale, si è ritenuto di adeguare
l’assetto convenzionale ereditato in un’ottica maggiormente garantista per la Regione del Veneto,
capace di introdurre notevoli benefici per il concedente pubblico, atteso che allo stato attuale dei
lavori, già realizzati per circa il 27%, costituiva interesse pubblico l’obiettivo di evitare
l’interruzione dei lavori, sia sotto il profilo ambientale che sotto quello socio-economico.
Con la sottoscrizione del Terzo atto convenzionale, avvenuta nello scorso mese di maggio, si è
dato avvio al risarcimento degli espropri già concordati, e, a seguire, l’avvio della procedura per gli
altri, mentre è stato messo a punto un sistema di monitoraggio continuo per verificare il rispetto
dei tempi e della qualità degli interventi. Si sono, altresì, accelerati i lavori sull’intero tracciato, nei
cantieri già aperti che interessano ben 80 chilometri di strada e nei rimanenti 15, nel trevigiano,
con una spesa di 40/45 milioni di euro al mese.
Altri temi, ugualmente importanti, sono rinvenibili nel DEFR 2018-2020; ognuno di questi
rappresenta, per noi, una sfida per costruire, con la partecipazione di tutti, un futuro fondato su
benessere ed equità.

Il Presidente della
Regione del Veneto
Luca Zaia
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NOTA METODOLOGICA
Il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) rappresenta il principale strumento della
programmazione regionale, ai sensi del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come integrato
e modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”.
In particolare l’art. 36, comma 3, del citato decreto legislativo, prevede che le Regioni ispirino la
propria gestione al principio della programmazione, di modo che il bilancio di previsione finanziario
sia elaborato sulla base delle politiche contenute nel DEFR.
L’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 relativo al “Principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio”, inoltre, stabilisce che “il Documento di Economia e Finanza
Regionale (DEFR) definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, ha carattere generale,
contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione” e
altresì prescrive che il bilancio di previsione esponga “l’andamento delle entrate e delle spese
riferito ad un orizzonte temporale di almeno un triennio, definito in base alla legislazione statale e
regionale vigente e al documento di programmazione dell’ente”.
Infine l’Allegato n. 14 (Glossario Arconet) del D. Lgs. n. 118/2011 prevede che nel bilancio di
previsione le spese siano classificate in Missioni e Programmi.
In ordine ai tempi di adozione del DEFR, presa visione dello scenario di finanza pubblica delineato
nel Documento di Economia e Finanza (DEF) per garantire la necessaria coerenza con gli
strumenti della finanza pubblica nazionale, l’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 prescrive che il
DEFR debba essere adottato dalla Giunta Regionale e trasmesso al Consiglio entro il 30 giugno
dell’anno antecedente a quello cui il documento stesso si riferisce. Il DEFR deve essere aggiornato
e trasmesso al Consiglio regionale, con relativa Nota, entro 30 giorni dalla presentazione della
Nota di aggiornamento del DEF nazionale e, comunque, non oltre la presentazione del Disegno di
legge di bilancio.
Sulla base del quadro normativo su esposto e al fine di garantire la giusta relazione con il sistema
del bilancio, il DEFR della Regione del Veneto ha la medesima struttura/classificazione del
Documento di Bilancio.
Il DEFR, e la relativa Nota di Aggiornamento, costituiranno punto di riferimento per la
predisposizione del prossimo Piano della Performance (che viene aggiornato e adottato
annualmente, in base al D.Lgs. n. 150/2009) e di essi se ne terrà conto nel prossimo Piano
triennale per la prevenzione della corruzione.
Il DEFR e la Nota di Aggiornamento 2018-2020
Il DEFR rappresenta in maniera sintetica il quadro congiunturale internazionale e nazionale e
descrive il contesto economico finanziario regionale.
Elemento di novità rispetto ai contenuti presenti nelle edizioni precedenti, è rappresentato
dall’introduzione dell’analisi sull’evoluzione delle principali dimensioni del benessere. A tal fine è
stato considerato un primo gruppo di indicatori di Benessere Equo e Sostenibile – BES (L. n.
163/2016, art. 1, co. 6, lett. g).
Il Documento, inoltre, con la Nota di Aggiornamento, fornisce il quadro di riferimento per la
manovra di bilancio 2018-2020.
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La Nota di Aggiornamento al DEFR è declinata in Missioni, Programmi e Obiettivi. Nell’ambito di
ogni Missione sono state individuate delle linee strategiche che rappresentano le priorità prefissate
dall’Amministrazione per il triennio programmatorio. Ciascuna Missione, a sua volta, è declinata in
Programmi, che rappresentano le linee programmatiche e gli indirizzi operativi dell’azione
amministrativa, volti a perseguire le finalità delle Missioni. Per ogni Programma sono stati
individuati i risultati attesi.
Per dare concretezza alle linee strategiche, il documento si completa con gli Obiettivi, che
definiscono le azioni messe in campo dall’Ente per realizzare le proprie politiche. Gli stessi, oltre
ad avere un contenuto descrittivo, riportano le principali informazioni utili per contestualizzare gli
interventi ed i soggetti che vi concorrono e si completano con l’individuazione di un indicatore e di
un target da raggiungere nell’anno 2018 e/o nel triennio considerato.
Al fine di verificare che la gestione si svolga in condizioni di efficienza e efficacia, tali da permettere
il raggiungimento delle finalità istituzionali, l’Amministrazione provvederà a monitorare e
controllare, attraverso l’applicativo informatico SFERe, l’andamento delle attività programmate
nella Nota di Aggiornamento al DEFR per poter, eventualmente, procedere con gli opportuni
interventi correttivi in caso di scostamento rispetto alle previsioni.
Per la predisposizione del DEFR 2018-2020 e della presente Nota di Aggiornamento, la Segreteria
Generale della Programmazione - Unità Organizzativa “Sistema dei controlli e attività ispettive”, si
è avvalsa della collaborazione e delle informazioni fornite dalle Strutture regionali, che hanno
operato in accordo con gli Assessorati di riferimento sulla base delle specifiche competenze per
materia e che si ringraziano.
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1.1 Dal quadro conngiunturale internazzionale allaa situazion
ne dell’eco
onomia veeneta2
Il 2016 no
on è stato avaro
a
di eventi sul piaano dell’eco
onomia mon
ndiale. L’annno si è apeerto con lee
borse monndiali in cad
duta sui timo
ori per un eeccessivo rallentamentto dell’econnomia cinese. Il prezzo
o
le quotazio
del petroliio, già in afffanno da qualche
q
annno, subisce una crisi devastante;
d
oni dell’oro
o
nero scendono sotto
o i 30 dollari al baril e, per poi riprenderssi negli ultiimi mesi dell’anno. Inn
primavera, la BCE po
otenzia i suo
oi stimoli m
monetari, no
oti come “q
quantitative easing”, elevandoli daa
60 a 80 m
miliardi di euuro al mesee e a fine aanno li prolunga per tutto
t
il 201 7, ma riduccendone glii
importi meensili a 60 miliardi,
m
a paartire dal m
mese di aprile 2017.
Nel mese di giugno i cittadini britannici ddecidono di
d uscire daall’Unione eeuropea. Nel mese dii
novembre Donald Trrump, contrro i favori del pronostico, diventta il 45-esim
mo presidente USA. Ill
suo arrivo
o alla Casa Bianca deeterminerà una svolta nelle sceltte politichee dell’ammiinistrazionee
statunitensse. Un asppetto molto
o temuto delle prom
messe elettorali di Trrump riguaarda il suo
o
protezionissmo ostenttato nei rapporti com
mmerciali co
on gli altri paesi. Se ddavvero il governo dii
Washingto
on dovessee voltare lee spalle inn modo neetto alla globalizzazioone, i conttraccolpi all
commercio
o
mondiiale
sarebbero
innevitabili
e
porterebbeero a una conseguen
nte decele razione deella
L’eco
onomia glob ale cresce a ritmi non
crescita globale, a partire proprio da queella
eccezzionali
(++3,2%),
co
on
una
mia americaana. In quessto contestto, l’econom
mia
dell’econom
decellerazione chhe accomuna tutte le
globale creesce a ritm
mi non eccezzionali (+3,,2%), con una
u
princcipali aree.
decelerazio
one che accomuna tutte
t
le prrincipali areee.
Rallentano le econom
mie emergen
nti (+4,3%),, che avevano
fornito il m
maggiore co
ontributo neel corso deella fase di espansione
e
degli anni dduemila, e che
c vedono
o
adesso la loro crescitta quasi dim
mezzarsi risppetto a queel periodo. L’economia
L
a cinese rallenta, anchee
se non di molto: il PIIL di Pechin
no nel 20166 è cresciutto del +6,7
7%, in linea con le aspettative dell
governo ciinese. Inoltrre, inizia a pesare
p
la sittuazione deel debito pubblico cinesse: nel mesee di maggio
o
2017 l’agennzia di ratinng Moody’s ha operato
o un declasssamento de
el debito cinnese, che è passato daa
Aa3 a A1. L’agenzia di
d rating teeme che no
onostante laa crescita cinese sia anncora moderatamentee
alta, con l’obiettivo di
d arrivare attorno al 6,5% quesst’anno, sia aumentatoo il rischio di default,,
ovvero l’inncapacità deel governo di
d ripagare uun debito in
n continua crescita.
c
B
in gennerale (Brassile, Russia,,
Nonostantte il rallenttamento deell’economiaa cinese, quella dei Brics
India, Cinaa, Sudafricaa), potrebbee tornare aad acceleraare, favorito
o dalla creescita dell’In
ndia, +7,1%
%
rispetto al dato registtrato nel 20
015. Brasile e Russia reegistrano un
n calo del PPIL, rispettivvamente dell
-3,6% e deel -0,2%, meentre torna a crescere la ricchezza prodotta in Sudafricaa (+0,3%). Si
S confermaa
d’altra parrte la signifficativa decelerazione delle economie avanzzate. Le ecconomie deei Paesi piùù
industrializzzati, che inizialmentee erano pparse non risentire molto
m
del peggioram
mento dellaa
congiunturra dei Paesi emergenti, hanno reg istrato una brusca fren
nata delle essportazioni. La frenataa
dell’attivitàà produttivva si è quindi accomppagnata a una bruscaa battuta dd’arresto deegli scambii
internazionnali.
1

A cura dell’Arrea Programmazione e Sviluppo Strategico
S
– Direezione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - U.O. Sistema
S
statistico
o
regionale SISTA
AR.
2
Dati e previsio
oni disponibili a ottobre
o
2017. Parragrafo a cura del l’Ufficio di Statisttica della Regione
e del Veneto.
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L’economia americanna ha termiinato il 20 16 con unaa frenata della
d
crescitta all’1,9% nel quarto
o
trimestre, risentendo
o delle deboli esportaazioni. Il PILL degli Statti Uniti ha deluso le attese e laa
o
crescita neell’intero 20016 si è arrestata al +11,5%, contro il +2,9% del 2015, reegistrando così il dato
più debole dal 2011.
Nel corso del 2016 l’economia dell’Union e europea ha
Nel 2016 l’ecconomia deell’UE ha
decelerato
o ulteriormente, si stima una crrescita di 1,9
decellerato ulterriormente, risentendo
punti peercentuali, risentendo
o della frenata del
d
della frenata del ccommercio mondiale,
m
in
commercio
o mondiale, che ha co
ondizionato
o l’andamen
nto
questto contesto l’U
Uem cresce deel +1,8%.
delle esportazioni. Laa Uem crescce nel 20166 del +1,8%
%e
ori congiuntturali dell’arrea segnalanno una fase di
gli indicato
rafforzameento negli ultimi
u
mesi dell’anno. La German
nia, che reggistra un inncremento del PIL dell
+1,9%, conntinua a creescere più di Francia e Italia. La crescita de
ell'economiaa spagnola è stata dell
+3,2% nell 2016, legggermente superiore alle previssioni del governo
g
dii Madrid. L’economiaa
britannica non è caduuta in recesssione e, no
onostante l’esito del re
eferendum sulla Brexitt, ha chiuso
o
l’anno con una crescitta vicina ai due
d punti peercentuali.
Tab. 1 - Indicatori econo
omici nei prin
ncipali paesi industrializza
ati - Anni 2015:2018
PIIL (Var. %)

Stati Uniti
Giappone
Area euro
Regno Unito
UE28

2015 2016 2017 20
018
2,9
1,5
2,2
2
2,3
1,1
1,0
1,5
0
0,7
2,0
1,8
1,6
1
1,8
2,2
1,8
1,5
1
1,2
2,2
1,9
1,8
1
1,8

Domanda
a interna (Var. %)
%
2015 20
016 2017
3,2
1,7
2,4
0,7
0,7
1,0
1,9
1,7
1,8
2,1
1,6
1,9
2,0
2,1
1,9

Infflazione

Tasso di dis
soccupazione

20
018 2015 2016 2017 2018 2015 2016
6 2017 2018
2,7
0,1
1
1,3
2,1
2,,1
5,3
4,9
9
4,4
4,1
0,5
0,8 -0
0,1
0,4
0,,5
3,4
3,1
1
2,9
2,9
2,0
0,0
0
0,2
1,5
1,,4 10,9 10,0
0
9,6
9,1
0,6
0,0
0
0,7
2,6
2,,6
5,3
4,8
8
5,2
5,6
1,8
0,0
0
0,3
1,7
1,,7
9,4
8,5
5
8,1
7,8

Fonte: Elaboraz
zioni dell’Ufficio di
d Statistica della Regione del Ven
neto su dati e pre
evisioni, in rosso, Eurostat, FMI e Commissione eu
uropea

P pari a 1.6672.438 milioni di euro
o correnti, con un aum
mento dello
o
Nel 2016 iin Italia si reegistra un PIL
dell’1% inn termini reali. Il teerzo anno di crescita
consecutivva ha consolidato il quadro ccongiunturaale
Nel 20
016 in Italia ssi registra un PIL pari a
1.672.438 milioni ddi euro corren
nti, con un
riportando
o il prodottto interno, misurato iin volume, ai
aumento dello delll’1% in termin
ni reali.
livelli raggiunti nel 20000 ma ancora assai lon tano (di cirrca
132 miliarddi a prezzi concatenati
c
, anno di paartenza 2010)
rispetto ai numeri pree-crisi del 2007.
Nel 2017 si prevedee che la crrescita si agggirerà atto
orno al punto percenntuale, sosttenuta daglii
investimennti, grazie allo
a stimolo
o dei provvvedimenti leegislativi (In
ndustry 4.0)) e dalla riipresa dellaa
domanda eestera.
Si stima chhe il PIL venneto nel 20
016 cresca del +1,2%, ad
Si stima che il PILL veneto nel 2016 cresca
del +1,2%, ad una velocittà, quindi,
una velocittà, quindi, leggermente superioree rispetto alla
a
ermente supperiore risp
petto alla
legge
media nazionale. La domanda intterna, comee già era staato
medi
a
nazionale.
P
Per
il
2017
si
i stima una
nel 2015, continua la ripresaa dopo unn periodo di
cresccita del PIL veeneto pari a +1,4%.
stagnazionee: per il 2016 i co
onsumi dellle famiglie si
assestano su un + 1,,5% annuo, mentre gl i investimeenti
crescono ddel + 3,1% rispetto
r
all’aanno preceddente.
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Il risultato del 2016 è attribuibilee anche ad uuna buona performance
p
e dell’industtria veneta che rimanee
competitivva e registrra un aumento del vvalore aggiu
unto di un punto peercentuale. A trainaree
l’industria veneta sono stati alcuni comp arti dell’agroalimentarre (vino e settore dolciario), ill
settore deell’occhialerria e le ind
dustrie dellaa meccanica strumenttale che haanno registrrato buonee
performance di fatturrato ed expo
ort.
Per il 20177 si stima una
u crescitaa del PIL ve neto pari a +1,4%. L’aandamento della crescita previsto
o
per il 20177 in Veneto
o sarà sintesi di un buo
on consolid
damento de
egli investim
menti (+2,9%
%) e di unaa
lieve deceelerazione dei consum
mi finali (+
+0,6%) ma sarà
sorretto ccon decisio
one da un
na rilevantee accelerazzione
dell’exportt (+3,9%).
Il Veneto rimaane la terza regione
r
in
alia per la prroduzione di ricchezza,
Ita
Il Veneto rrimane la teerza regionee in Italia peer la produzzione
do
opo Lombarddia e Lazio: ill 9,2% del
di ricchezzza, dopo Lo
ombardia e Lazio: il 9,22% del Prod
dotto
Prrodotto interrno lordo na
azionale è
interno lordo nazionale è realizzzato in Veeneto. Il PILL per
realizzato in Veeneto.
abitante veeneto nel 2015 risultta di 30.8433 euro a valori
v
correnti, superiore deel 14% rispeetto a quello
o nazionale.
Tab.2 - Quadrro macroeconom
mico a luglio 2017 (variazioni percentuali su valori concaten
nati con anno ddi riferimento 2010). Veneto e
Italia - Anni 2014:2017
2014

2015

2016

2017
Previsio
oni
DEF
Italia

Italia
a

Veneto

Italia

Veneto

Italia

Ven
neto

Italiia

Prodotto interrno lordo

0,1

0,6

0,8

0,6

1,0

1,2

1,4

1,5
1

1,4
4

Spesa per con
nsumi finali delle
famiglie (a)

0,3
3

0,3

1,5

1,9

1,3

1,5

1,3

1,4
1

1,3
3

Spese per con
nsumi finali AA.. PP.
e Isp

-0,7

0,1

-0,6

-0,8

0,6

0,6

0,8

1,0
1

0,4
4

Investimenti fiissi lordi

-2,3

-1,9

1,6

2,3

3,1

3,1

2,0

3,1
3

2,0
0

Importazioni ((b)

-1,1

1,9

3,8

6,9

-1,3

-1,2

5,5

-

3,7
7

Esportazioni ((b)

2,2

3,6

3,4

5,3

1,2

1,3

4,7

-

3,6
6

Veneto

ggregato include
e anche le Isp nelle previsioni n
nazionali per il 2017
2
del Docum
mento di Econom
mica e Finanza 2017
(a) Questo ag
(b) Su valori ccorrenti
Fonte: Elaborrazioni dell’Ufficio di Statistica della
d
Regione de
del Veneto su da
ati Istat e stime e previsioni, in rrosso, Prometeiia e Ministero
dell’Economia
a e delle Finanzze – Documento
o di Economia e Finanza 2017

1.2 Conteesto e relazioni inteernazionalli
Il contesto
o internazio
onale odiern
no è contraassegnato, come
c
più approfonditaamente speecificato neii
seguenti paaragrafi tem
matici, oltre che da conntrasti e fatttori di insttabilità a liveello geopolitico, da unn
ritrovato sslancio negli scambi economici e dda una sign
nificativa ripresa a livelllo globale, prevista
p
dall
fondo Monnetario Inteernazionale al 3,5% neel 2017 ed al 3,6% nel 2018, che vede comee elemento
o
trainante i Paesi emeergenti, in particolare i BRICS, con
c
il ritorrno della R
Russia e del Brasile inn
territorio positivo do
opo anni di recessione,, mentre la Cina e l’India rimangoono su livellli elevati dii
crescita, inntorno al 7%,
7 e l’Africca subsaharriana fa un deciso passso in avantii (+ 3,5% previsto
p
nell
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2018). Anche da parte italiana è previsto un ritorno su livelli oltre l’1%, che seppure non altissimi,
non si vedevano da anni.
In questo quadro il commercio internazionale torna a espandersi nel 2017, dopo un 2016 segnato
dalla stagnazione e permette una forte crescita dell’export italiano, che porta nei primi sette mesi
dell'anno 2017 l'avanzo commerciale a raggiungere i 25,6 miliardi. Ciò è particolarmente positivo
per una regione esportatrice come il Veneto, la seconda d’Italia, che già nel 2016 aveva raggiunto il
massimo storico di export. Positive sono anche le esportazioni verso i BRICS, che ritornano a
crescere nel 2017 dopo la contrazione registrata negli anni precedenti.
La tradizione alimentare e quella culinaria permettono di trasformare finalmente l’agroalimentare
italiano in un settore trainante dell’economia, raggiungendo nei primi 7 mesi del 2017 il record
storico di esportazioni; il Veneto spicca, battendo il precedente record del 2016, e segnalandosi in
particolare per vino e ortofrutta fresca, settori in cui la nostra Regione eccelle e nei quali sono
possibili ulteriori miglioramenti.
Anche sul versante turistico il Veneto rafforza la sua posizione di prima regione italiana,
raggiungendo nel 2016 un record di 65,4 milioni di presenze (+3,4%), mentre l’Italia è il terzo
Paese europeo. In particolare guardando l’arco di un decennio 2007-2016, spicca l’aumento delle
presenze in Veneto di Cinesi +148,8%, Russi + 61,2%, e Coreani + 127,7%. Il turismo ormai è una
delle principali industrie mondiali. A livello mondiale, il miliardo di arrivi di turisti internazionali è
stato superato per la prima volta nel 2012 e si prevede una costante crescita nei prossimi anni.
Collegati a questi dati sono quello del sistema aeroportuale di Venezia-Treviso che nel 2016 ha
raggiunto i 12,2 milioni di passeggeri, consolidando la terza posizione a livello nazionale. Il Porto di
Venezia-Chioggia offre un quadro più in chiaroscuro nei primi sette mesi del 2017, aumentando i
passeggeri dei ferry, ma diminuendo le crociere e il traffico merci.
In un mondo in effervescenza anche sul versante politico, dove l’elezione del Presidente Trump, la
Brexit, l’attivismo russo su vari scenari, l’accordo di quasi tutti gli Stati del mondo sul clima,
portano a rapidi mutamenti degli equilibri precedenti, la Regione del Veneto, storicamente vocata
ai rapporti internazionali, intende cogliere tutte le opportunità per promuovere il proprio
territorio e favorire gli scambi a tutti i livelli, economico, sociale e culturale, dialogando con tutte
le aree geopolitiche.
Risultano quindi particolarmente importanti i rapporti e i collegamenti che sono stati instaurati
negli anni con un lungo e risalente lavoro, attraverso la sottoscrizione di atti di intesa con 27 entità
regionali estere con le quali sono state avviate relazioni ufficiali di collaborazione, attraverso la
partecipazione a organismi internazionali, in particolare in ambito europeo, partecipando
attivamente alle politiche di cooperazione transnazionale, transfrontaliere e interregionali.
L’impegno istituzionale della Regione del Veneto è continuo sotto un duplice profilo: le numerose
visite di delegazioni estere che costituiscono utili occasioni per promuovere la conoscenza delle
realtà economiche, sociali e culturali della nostra Regione; le nuove relazioni in via di
strutturazione con entità regionali estere, che sono state di recente sancite con la sottoscrizione
di protocolli di intesa o con atti che sono oggi in via di definizione, particolarmente nei Paesi
emergenti, Balcani ed Europa orientale, Sud America ed Estremo Oriente.
La Regione del Veneto prosegue quindi un lavoro strutturato di consolidamento delle relazioni già
esistenti che vedono una preminenza di entità situate nei Paesi europei, undici di cui 5 di Paesi UE
e sei di Paesi extra-UE, Asia, un totale di sette in Asia, di sei in Sud America e di tre in Africa. Tra i
nuovi rapporti, si segnala in particolare l’attenzione per la Russia e gli altri Paesi dell’Unione
Economica Eurasiatica, Bielorussia, Armenia e Kazakhistan, nonché per il Vietnam, considerato da
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alcune riceerche comee il secondo
o Paese al m
mondo con la più rilevaante crescitta economicca da qui all
2050 e il C
Cile, Paese di
d storici rap
pporti per iil Veneto.
Un’attenzio
one partico
olare viene, infine, asseggnata ai terrritori vicini alla Regionne del Veneto, quindi ill
bacino dell’Adriatico,, nel qualee si stanno
o sviluppan
ndo importtanti politicche di colllaborazionee
interregionnale tra le quali
q
meritaano una meenzione l’Eu
uroregione Adriatico
A
Ioonica, organ
nismo a cuii
partecipano praticameente tutti i territori deell’area, e laa Strategia europea
e
peer la Regione Adriatico
o
Ionica, appprovata nel 2014, che vede la paartecipazion
ne di otto Paesi e allaa quale la Regione
R
dell
Veneto haa partecipatto da subitto in modo
o propositiivo, che prromette svviluppi interressanti neii
settori del turismo, deel mare, dell’ambiente,, delle reti di
d trasporto
o ed energettiche.

1.3 L’expport
Nonostantte il rallentaamento del commercio
o mondiale,, le esportaazioni venette hanno raaggiunto nell
2016 il lorro massimo storico. Neegli ultimi aanni, il buon
n andamento delle venddite di prod
dotti venetii
sui mercatti esteri ha contribuito a rallentarre la caduta del PIL
nella fase ddi recessionne e a sosteenere la rippresa negli anni
a
più
Il Veneto conferma la
a seconda
della
graduatoria
posizione
recenti. Nel 2016 il fatturato
f
esstero delle imprese veenete è
mplessivo di
regionale peer valore com
cresciuto ddel +1,3% e ha raggiunto i 58,2 miliardi di euro. Il
export, con uuna quota del 14,0% sul
Veneto co
onferma laa seconda posizione della grad
duatoria
totale nazionnale.
regionale pper valore complessivo
c
o di export, con una qu
uota del
14,0% sul ttotale nazio
onale.
mprese ven ete nei mercati
m
esteri è il fr
frutto di processi
p
dii
La dinamica positivaa delle im
ristrutturazzione che hanno
h
migliiorato la quualità di mo
olte produzzioni made in Veneto. I principalii
settori chee hanno beeneficiato deella crescitaa delle tran
nsazioni inte
ernazionali sono la meeccanica, lee
produzionii agroalimeentari, il comparto chiimico, l’industria del legno e l’oocchialeria. Il fatturato
o
estero delle produzio
oni meccan
niche crescee del +2,4%
% e nel
2016 raggiunge un am
mmontare globale
g
parii a 11,6 milliardi di
Le
produuzioni
agro
oalimentari
euro, chee rappresennta il 20%
% dell’expo
ort regionaale. Le
ù elevata in
registrano laa crescita più
termini
ppercentuali
(+7,0%).
produzionii agroalimeentari, train
nate dalle pperformancce delle
Continuano a crescere anche le
vendite di vino, regisstrano la crrescita più elevata in termini
vendite di moobili veneti all’estero.
percentuali (+7,0%) e oltrepassan
no per la prrima volta la soglia
dei sei miliardi di eurro. Continu
uano a cresscere le ven
ndite di
mobili veneti all’esterro. L’exportt, che è statta la salvezzza di un
comparto altrimenti soffocato dal
d calo dei consumi domestici,
d
nel
n 2016 haa raggiunto un volumee
d’affari viciino ai tre miliardi
m
di euro. Le venndite esteree del compaarto della cchimica e faarmaceuticaa
registrano una cresciita annua di
d poco supperiore ai quattro
q
pun
nti percentuuali. Protaggonisti dellaa
crescita dell'export del
d comparto sono sstati gli articoli in go
omma e m
materie plasstiche e lee
lavorazionii in vetro, confermand
c
o quella chee era stata la
l tendenza già registraata nel 2015
5.
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Tab. 3 - L'inte
erscambio comm
merciale. Valori espressi in mili oni di euro, quo
ota % e variazio
one %. Veneto e Italia - Anni 20
015:2016 e prim
mi
6 mesi del 2017(*)
Impoortazioni

Esportazioni

Veneto
Italia

2016 mln.
euro

Quota %

Var. % Var.. % I Sem 2017//
I Sem 2016
6
2016/15

58.246

14,0

1,3

417.077

100,0

1,2

2016 mln.
euro

Quota %

Var. % Varr. % I Sem 2017
7/
I Sem 2016
6
2016/15

6,1
1

41.789

11,4

-1,2

10,4
4

8,0
0

365.579

100,0

-1,3

11,3

(*) 2016 e 201
17 dati provviso
ori
Fonte: Elaborrazioni dell’Ufficio di Statistica della
d
Regione de
del Veneto su da
ati Istat

Per quanto
o concerne i mercati di sbocco, il bacino dell’Unione europea si co nferma la destinazionee
principale delle esportazioni venete, copreendo il 59%
% delle
vendite all’’estero. In totale,
t
l’exp
port regionaale diretto verso i
Il bacino de
dell’UE si con
nferma la
destinazionee
principalle
delle
Paesi dell’aarea comunnitaria ha rilevato una dinamica positiva
p
esportazioni
i
venete
(5
59%
delle
pari a +2,77%. Questo ha consenttito di com
mpensare la perdita
vendite all’eestero). La Germania,
di quota neei mercati extra
e
Ue ch
he ha registtrato una fleessione
come sempree, è il primo mercato
m
di
pari a -00,8%, princcipalmente legata al consistentte calo
sbocco.
dell'exportt verso la Svizzera,
S
uno dei partnner commerrciali di
maggior peso in asso
oluto (-13,1% la variaazione risp
petto al
2015) e dda perdite di quote verso
v
Brasi le (-20,4%)), Messico (-5,2%) e Giappone (-4,1%). Laa
Germania, come sem
mpre, è il primo
p
merccato di sbo
occo delle merci veneete. L’export verso laa
Germania pesa per il 13,2% del totale
t
regionnale e crescce del +1,3%
% rispetto aal valore registrato nell
2015. In crrescita anchhe l’export verso la Frrancia (+2,8
8% rispetto
o al 2015), sspinto dallee vendite dii
macchinarii (+60 milio
oni di euro
o rispetto aal 2015), beni
b
agroalimentari (+ 38 milioni di euro) e
mobili (+344 milioni di euro).
Stabile l’exxport verso
o il Regno Unito chee risente in
n parte
l’effetto ddeprezzameento della sterlina. Il dato positivo
p
Il
I dato positiivo dell’exporrt verso la
dell’exportt verso la Russia (+3
3,4%) segnaa il ritorno di un
Russia
R
(+3,4%
%) segna il ritorno
r
di
mercato, ddopo tre annni di caduta libera deell’export (-35,6%
(
un mercato fo
fondamentalee, dopo tre
dal 2013 al 20166), fondam
mentale pper le im
mprese
anni di cadutta libera.
manifatturiiere venete.
Fuori dall’EEuropa, ad eccezione del
d Nord A
America e di alcuni
mercati deell’Asia centtrale, è una sequenza ddi segni negaativi: -6,6% in Americaa Latina, -8,6
6% in Nord
d
Africa e -00,8% in Med
dio Oriente.. Regge il m
mercato dell’Asia orienttale, dove laa variazionee è negativaa
di appena un decimaale e dovee l’export vveneto sup
pera la quo
ota dell’8%
% del fatturrato estero
o
regionale. Merito dellla Cina, sop
prattutto, il cui confro
onto tra il 2015
2
e il 20016 evidenzzia in modo
o
vistoso l’auumento dellle merci ven
nete in usci ta (+10,4%)).
La qualità delle nostrre produzio
oni continuaa ad esseree il miglior biglietto daa visita perr i territorii
anche negli Stati Unitii d’America. Il principalle mercato fuori dai co
onfini Ue coontinua a crrescere, purr
registrando
o dei tassi inferiori a quelli degli ultimi anni. L’export veneto verrso gli Usa cresce dell
+3,7% e neel 2016 ragggiunge i 4,8 miliardi di eeuro.
Nel 2016 ssono 28.9177 gli operattori presentti in Veneto
o che effettuano venditte di beni all'estero,
a
inn
linea col daato registraato nel 2015
5.
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Più che po
ositive anchee le indicazioni che arrrivano dal primo
p
seme
estre del 20017: il fatturato estero
o
delle impreese venete torna a co
orrere, regi strando una crescita superiore
s
aai sei punti percentualii
rispetto alllo stesso peeriodo dell’aanno prece dente.

1.4 L’agricoltura
Il valore co
omplessivo della produzione lordda agricola veneta nel 2016 è stim
mato in 5,5
5 miliardi dii
euro, sostaanzialmentee stabile risp
petto all’annno precedente (-0,3%). L’annata ag
agraria ha reegistrato unn
aumento ddella quantittà prodottaa del 4,1% ccomplessivaamente e daal 3,3 al 6,33% per tutti i principalii
comparti. Tuttavia l’aandamento generalmennte negativo
o dei mercati ha penaalizzato il valore finalee
della produzione, in particolare degli allevaamenti e paarzialmente
e anche del le colture erbacee. Inn
leggero aumento inveece il valore delle coltu re legnose, sostenuto soprattuttoo dai buoni risultati dell
settore vitivinicolo veeneto.
Ancora in calo il numero di imprrese agricol e attive iscrritte alle Caamere di Coommercio del
d Veneto,,
n flessione dell’1,3% riispetto al medesimo
m
pperiodo del 2015. Calaa
sceso nel 22016 a 64.1108 unità, in
leggermentte anche il numero dii imprese ddell’industriaa alimentare a 3.677 uunità attive (-1,2%). Inn
significativo
o aumento invece gli occupati inn agricolturra, che nel corso del 2016 vengo
ono stimatii
dall’Istat inn circa 72.6600 unità, con
c una creescita del 16% derivan
nte dall’aum
mento dell’11,5% deglii
occupati inndipendenti e soprattuttto del 22,44% degli occcupati dipen
ndenti.
Notizie positive dal commerccio con l’eestero: i dati
d
evidenziano
o che neel 2016 il deficit della bilan
ncia
Nel 2016 il deficit della
a bilancia
commerciaale veneta dei
d prodottti agroalimeentari si è più
comm
merciale vveneta dei prodotti
agro
oalimentari ssi è più che dimezzato
che dimezzzato rispettto al 2015 (-56,3%),
(
es sendo sceso a
rispe
etto
al
22015
6,3%).
Le
(‐56,
215 milionni di euro in seguito a un incrremento deelle
esportazioni di vvino hanno sfondano
s
il
importazio
oni (6,5 miliardi di euro,
e
+2%)) decisamente
tetto
o record dii 2 miliardii di euro,
inferiore aall’aumento delle espo
ortazioni (66,3 miliardi di
cresccendo di 9 puunti.
euro, +7%
%): di conveerso nel co
orso del prrimo semestre
del 2017 le esporrtazioni creescono piùù lentamente
(+6,7%) risspetto alle importazion
ni (+10,4%).. A segnare il passo son
no le esport
rtazioni di vino che perr
il 2016 sfo
ondano il tetto
t
recorrd di 2 milliardi di eu
uro, crescen
ndo di 9 ppunti rispettto all’anno
o
precedentee, una cresscita che continua
c
annche nel co
orso dei prrimi sei meesi del 2017, con unn
aumento ppari al +6,7%
%.

1.5 Il seco
ondario ed il terziarrio
Il Veneto è la quarta regione in Italia per nuumero di im
mprese attivve: nel 20166 sono 434.994, l’8,5%
%
di quelle ittaliane, in caalo dello 0,4
4% rispetto
o al 2014 se si esclude il compartoo agricolo e dello 0,5%
%
se si considdera anche quest’ultim
mo.
Nel 2016 ssi registra un
u lieve calo
o della nata lità imprend
ditoriale veneta, che sii assesta a 6,2
6 impresee
nate ogni 100, menntre resta stabile la mortalità d’impresa. Peggiora leggermentte il saldo
o
imprendito
oriale rispettto al dato 2015: -0,3%
%. Segnali in
ncoraggianti arrivano s ul fronte deei fallimentii
d’impresa: nel 2016 i fallimenti di
d imprese venete si riducono
r
in un anno ddel 14%, a fronte
f
del 8,5% registtrato in ambito nazion
nale. Compl essivamente le impresse fallite in V
Veneto nel 2016 sono
o
1.172, pari a 2,7 impreese cessate ogni 1.000 .
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Nell’anno appena co
oncluso è ancora il terziario a
fungere daa volano perr l’economiaa regionale:: rappresenta
Nell’anno appena concluso è ancora il
poco menno del 60%
% delle imp
prese attivee venete. A
terziario a funggere da volano per
crescere sensibilmennte sono i servizi ddi alloggio e
l’economia regionaale: rappreseenta poco
ristorazionne e i servizi bancari e finanziarri,
meno del 60% delle impreese attive
e.
venete
rispettivam
mente, +1,9%
% e +1,6% annuo;
a
seguuono i serviizi
sociali e ppersonali, +1,3%. Più lieve è l’inccremento del
settore deei servizi allee imprese, +0,2% rispeetto al 2015.
Il commercio, settoree presso il quale
q
operaano quasi un
u quarto delle impresse del Veneeto, registraa
d imprese attive nel ssettore dei trasporti: un calo deel -0,7%; in sensibile diminuzione il numero di
1,4% annuo
o.
Continua nnel 2016 il processo di
d contrazio
one del com
mparto industriale: si riducono del
d -1,3% lee
imprese ddel settore delle costtruzione e del -1,5%
% le imprese del ma nifatturiero
o. Riguardo
o
quest’ultim
mo compartto, le difficcoltà econo
omiche hanno colpito tutti i setttori della manifatturaa
veneta, co
ompresa l’industria alimentare e l’aggregatto “gioielli, articoli spportivi e occhialeria”
o
”
(-0,2%), gli unici che negli ultim
mi anni eranno riusciti a registrare
e un increm
mento nel numero dii
ell’elettronicca, con unaa variazionee
imprese atttive. La peerformance peggiore laa riporta il settore de
negativa annnua del 3,,0%; seguon
no l’industrria del legno, mobili, carta
c
e stam
mpa e il seettore dellaa
moda, conn variazioni negative superiori
s
ai due punti percentuali. Chiudonno in negattivo il 20166
anche l’inddustria dei metalli
m
e il comparto
c
cchimico, setttori che inssieme rapprresentano quasi
q
il 30%
%
della maniffattura veneeta, rispettivamente il -1,0% e il -1,7% annu
uo. La mecccanica riescce invece a
rallentare lla caduta risspetto al 20
015.
Una delle grandi tend
denze in materia di innnovazione del
Una delle grandii tendenze in materia di
dustriale è
innovazione del mondo ind
mondo inndustriale è senza dubbio l’iindustria 4.0,
4
l’ind
dustria 4.0, ovverosia la quarta
ovverosia la quarta rivoluzione industriaale. Essa sarà
s
rivolluzione indusstriale.
caratterizzzata da unaa sempre maggiore capacità deelle
macchine di produrrre e racccogliere i dati, i quali
o
i processi pproduttivi e facilitare laa
andranno aanalizzati esstraendone informazio ni utili ad ottimizzare
produzionee di beni e servizi
s
semp
pre più custtomizzati su
ui clienti.
Uno dei m
motori dellaa nuova rivo
oluzione inddustriale so
ono
le c.d. “sm
mart factoryy” o impreese intelligeenti, catego
oria
Uno dei motorii sono le c.d.
c
“smart
all’interno della qualee rientrano a pieno tito
olo le start-up
facto
ory” o impresse intelligentii.
innovative,, società ill cui scopo
o primario
o è sviluppare
prodotti e servizi connsiderati a tutti
t
gli effettti innovativvi e
dall’alto co
ontenuto tecnologico.
Nel seconndo trimesttre del 2017 le impreese attive presenti
p
in Veneto reegistrano una crescitaa
congiunturrale (rispettto al trimesttre precedeente) di 2.07
74 unità, ma risultano in calo dello 0,4% se ill
confronto viene fatto
o con quellle attive nnello stesso
o periodo del
d 2016. A trainare la crescitaa
congiunturrale delle im
mprese attivve regionali è il settore dei
servizi: +00,9% rispettto al trimeestre preceedente, parri a
Al 1 febbraio 20117 le start‐up
p innovative
pressenti in Venetto sono 563, in aumento
+1.289 unnità. Al 1 feebbraio 2017 le startt-up innovative
del +48,2 rispettto al dato di febbraio
s
563, in aumentto del +48
8,2%
presenti inn Veneto sono
7), seguono
2016. Prima è Padova (167
rispetto al dato di febbbraio 2016
6, il quarto vvalore più alto,
a
Trev
viso (112) e V
Verona (90).
dietro a Lombardiaa, Emilia Romagna e Lazio. Si
concentranno prevalenntemente nel
n comparrto dei serrvizi
(64,5%), e in particolaare nella pro
oduzione d i software e consulenzza; il 29,3% di esse è presente nell
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settore deell’industria e artigianatto; poco m
meno del 5,0
0% nel com
mmercio e lle restanti nel settoree
dell’agricolltura e nel turismo
t
(0,7
7%). La provvincia venetta con il maaggior numeero di start-up attive è
Padova (1667), seguono
o Treviso (112) e Vero
ona (90).
È interessaante analizzzare come l’andamentto congiuntturale dell’u
ultimo annoo abbia inffluenzato laa
dinamica ddi due partticolari tipo
ologie di im
mpresa: le imprese femminili3 e quelle giovvanili, il cuii
sviluppo è stato oggettto di numeerosi interveenti normattivi sia a live
ello nazionaale che regio
onale.
Il Veneto è la sesta regione italiana peer numero di
imprese feemminili: deelle 434.994
4 imprese atttive nel 20
016,
Il Ve
eneto è la sessta regione italiana
i
per
87.699 so
ono impresse “rosa”, in aumentto del +0,4%
num
mero di im
mprese fem
mminili, in
aum
mento del +0,44% rispetto allo scorso
rispetto allo scorso anno.
a
Nell’aanno appenna trascorso
o la
anno
o. Quasi il 70% si con
ncentra nel
natalità delle imprese “rosa” preesenti in Ve neto si ridu
uce,
comp
parto
terzia
ario,
in
part
ticolare nel
raggiungenndo le 8,3 im
mprese natee ogni 100; invariata reesta
setto
ore del com
mmercio e alloggi
a
che
invece la mortalità.. Peggiora, ma restta comunq
que
aum
menta del +0,77% rispetto all 2015.
positivo, il saldo impreenditoriale: +0,3%.
Dal punto di vista seettoriale, qu
uasi il 70% delle imprrese
femminili si concenntra nel comparto terziario, in
mercio e allloggi, 35,8%
%, che aum
menta del +00,7% rispettto al 2015..
particolaree nel settorre del comm
Continua aad essere positivo il trend del ssettore delll’istruzione e delle atttività profeessionali, inn
aumento rrispettivameente del +4
4,3% e del +
+3,8%. In lieeve aumentto il numerro di imprese rosa nell
settore eddilizio, +0,5%
% annuo, mentre
m
rimaane poco attrattivo
a
il settore maanifatturiero
o, presso ill
quale operrano il 9,3%
% delle impreese femminnili, in calo del
d -0,2% risspetto allo sscorso anno
o. La formaa
giuridica prevalente è la ditta ind
dividuale (688,5%); seguono, a distaanza, le soccietà di capitali (16,2%))
e le societàà di personee (14,0%).
Nonostantte siano state durramente ccolpite dallle
Contin
nuano a rricoprire un
u
ruolo
imporrtante le im
mprese giova
anili. Nel
difficoltà ccongiunturaali dell’ultim
mo anno, ccontinuano a
2016 in Veneto eraano 35.635, l’8,2%
l
del
ricoprire uun ruolo im
mportante per
p l’econom
mia regionaale
totale nazionale, inn calo di oltree tre punti
4
le impresee giovanili . Nel 2016 in Veneto
o le impresse
percen
ntuali rispettoo al 2015.
giovanili so
ono 35.635,, l’8,2% del totale nazio
onale, in calo
di oltre tre punti percentuali rispettto al 2015,
concentratte in prevaalenza nei settori
s
del commercio (25,6%), delle costtruzioni (17
7,0%) e deii
servizi di aalloggio e ristorazione
r
e (11,0%). PPiù ridotta è invece l’’incidenza ddelle impreese giovanilii
nell’industrria in senso
o stretto (8,2% sul totaale delle im
mprese giovaanili), rispettto alle imp
prese “overr
35” (12,7%
%).
or
Analizzanddo la dinamica settoriale, a registraare la miglio
La miiglior perform
mance è del settore
s
dei
performance è il settore dei serrvizi alle impprese, +1,5
5%
serviz
zi alle impres
ese, +1,5% ann
nuo.
annuo; chiiudono in positivo
p
il 2016 anchee le impresse
appartenennti al setto
ore dello sport e intrrattenimentto e dei se
ervizi di al loggio e riistorazione,,
rispettivam
mente +0,4%
% e +0,3% rispetto
r
al 22015. In forrte diminuzione il numeero di imprrese “underr
35” attive nei settorri delle cosstruzioni (- 11,3% annu
uo) e del commercio
c
(-4,2%); quest’ultimo
q
o
3

Secondo la deffinizione dell’Ossservatorio sull’imprenditoria femm
minile, sono femm
minili: le imprese individuali il cui ttitolare è una donna; le società dii
persone o le società cooperativee in cui la maggioranza dei soci è ccostituita da donne o la maggioran
nza delle quote ddi capitale è deten
nuta da donne; lee
società di capitaali in cui la maggio
oranza dei compo
onenti dell’organ o di amministrazzione è costituita da donne o la m
maggioranza delle quote di capitalee
è detenuta da do
onne; i consorzi composti dl 51% o più da impresee femminili comee sopra individuate.
4
Sono considerrate imprese giovvanili le ditte individuali in cui il ti tolare ha meno di
d 35 anni, le soccietà di persone nnel caso in cui la maggioranza deii
soci abbia meno
o di 35 anni e le società
s
di capitali in cui la media deelle età dei soci e degli amministratori è inferiore aai 35 anni.
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rimane com
munque il settore
s
prevalente perr questa cattegoria d’im
mpresa, conn oltre un quarto
q
dellee
imprese.
e e la Ricerca & Svilu
uppo
1.5.1 L’innovazione
o intra-murros (R&S)5 sostenuta dda imprese, istituzionii
Nel 2014 la spesa peer Ricerca & Sviluppo
pubbliche, istituzioni private non
n profit e uuniversità in
n Veneto am
mmonta a 11,6 miliardi di euro, inn
sostanzialee equilibrio rispetto al 2013. Il conntributo del settore prrivato, cumuulativo dellee imprese e
delle istituzioni privatte non proffit, (66,0%) si confermaa in linea co
on l’obiettivvo di un finaanziamento
o
privato di due terzi della
d
spesa per R&S; l ’università sostiene il 27,9% dellaa spesa in Veneto
V
e ill
6
comparto pubblico il rimanente 6,2%.
La distribuuzione dellaa spesa ven
neta è sensiibilmente diversa
d
da quella
q
mediia nazionalee, che vedee
invece un peso del seettore privaato pari al 558,3%, menttre la pubblica amminiistrazione contribuisce
c
e
addiritturaa per il 13,33%, quota che
c compreende l’ingen
nte apporto delle amm
ministrazionii centrali, e
l’universitàà per il 28,4%.
L’incidenzaa percentuaale della spesa in R&
&S sul PIL in
L’inccidenza perceentuale della
a spesa in
R&S sul PIL in Veneto risu
ultava pari
Veneto rissulta pari all’1,11%
a
neel 2014. L’Ittalia ha speeso
aliano nello
all’1,,11% nel 20114. Il dato ita
l’1,38% dell Prodotto Interno Lordo nello sttesso anno, in
stessso periodo eraa dell’1,38%.
lento ma costante avvicinamento al tarrget nazion
nale
dell’1,5% fiissato dalla Strategia Eu
uropa 2020 .
Il personale addetto6 alla R&S in Veneto si avvicina allee 23 mila unità nell’inssieme dei seettori, dovee
prevalente è il settoree imprenditoriale, con una quota analoga
a
a qu
uella relativa
va alla spesa.
L’impiego di risorse umane in attività
a
di R
R&S si attessta nel 2014 in Venetto su un vaalore di 4,66
addetti ognni mille abittanti, su unaa media naziionale pari a 4,1 addettti per mille abitanti.
Le impresee venete chhe investono
o in ricercaa e sviluppo nel 2014 sono
s
oltre iil migliaio; impiegano ill
94,5% dellaa loro spesaa in R&S neella nostra rregione e il rimanente nelle altre regioni italiane, tra cuii
principalmeente Lombaardia e Friuli Venezia G
Giulia.
Le imprese venete che
c
investo
ono in riceerca e svilu
uppo
Le imprese vennete che invvestono in
82%).
sono prinncipalmente piccole e medie i mprese (8
&S sono princcipalmente PM
MI (82%).
R&
Sappiamo però che i maggiori in
nvestimenti sono sosteenuti
Ma
a
i
maggio
ori
investime
enti
sono
dalle impreese più graandi e struttturate: le ggrandi imprrese,
sosstenuti dalle imprese più
ù grandi e
infatti, purr pesando solo per un 18% dellle imprese che
strrutturate.
fanno R&SS, contribuisscono in teermini di sppesa per olttre il
60%. Rispeetto all’anno preceden
nte aumentta il contrib
buto
delle mediee imprese, alle
a quali pu
uò essere riicondotto ill 26,1% della spesa del 2014.
La spesa inn R&S dellee imprese veenete è prinncipalmentee ascrivibile
e al comparrto manifattturiero, chee
copre circca il 79% deel totale. A seguire il contributo
o maggiore viene dallee attività prrofessionali,,
scientifichee e tecnichee, che comp
prendono il settore dedicato alla Ricerca
R
e Svviluppo e ch
he coprono
o
il 9,2% dellla spesa.
All’interno
o del compaarto manifaatturiero piiù di un qu
uarto della spesa provviene da imprese dellaa
meccanica (28,9%), a seguire tro
oviamo le im
mprese produttrici di apparecchi
a
elettrici ed
d elettronicii
(19,8%), deella moda (13,8%), della chimica (77,4%) e dei metalli (7,2
2%).
5

Per ricerca si intende “quel co
omplesso di lavo
ori creativi intrappresi in modo sisstematico, sia al fine di accrescerre l'insieme delle
e conoscenze (ivii
compresa la connoscenza dell’uom
mo, della sua culttura e della societtà), sia per utilizzzare dette conosccenze in nuove appplicazioni pratich
he”.
6
Il numero di adddetti è espresso
o in equivalenti te
empo pieno (ETPP). Un ETP equivaale ad una person
na che lavora a teempo pieno (8 ore
o al giorno) perr
un anno lavorattivo, che è quantiificato in media in
n 220 giorni di laavoro. Ad esemp
pio, una persona con
c contratto di lavoro a tempo parziale di 6 oree
giornaliere equivvale a 0,75 ETP (6 su 8 ore), menttre una che lavorra per quattro orre sarà pari a 0,5 ETP.
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I principali prodotti e/o
e tecnichee di produzzione oggetto delle atttività di riceerca e svilu
uppo sono i
prodotti del comparto
o moda, co
omprensivo dell’industrria tessile, delle
d
confezzioni e dellaa pelletteriaa
nica (14,9%
%) e quelli dell’industri
d
a farmaceuutica (9,7%). A seguiree
(16,3%), i prodotti deella meccan
mpaiono i prodotti
p
dellla metallurggia (7,4%), della fabbriicazione di apparecchii
nella graduuatoria com
elettrici (77,2%), della chimica (6
6%), dell’inddustria alim
mentare e dell’elettron
d
nica (entram
mbi per unn
5,5% della spesa).

1.6 Il turrismo
Il Veneto iin ambito tuuristico ha realizzato nnel 2016 un
n nuovo reccord storicoo, sia per il numero dii
turisti che vi hanno soggiornato
s
o sia per i ppernottameenti
totalizzati. L’anno apppena conclusso si è chiusso, infatti, con
c
Nel 2016
2
si è reggistrato un nuovo
n
record
d
17,9 milioni di arrivi (+3,5% rispetto al 2015) e 65,4
storico, sia per ill numero di turisti
t
che vii
hann
no soggiornatto sia per i peernottamentii
milioni di ppresenze (+
+3,4%), cifree mai raggiunte prima.
totallizzati. L’annno appena trrascorso si è
Gli ottimi risultati risspecchiano quindi una buona annata
chiusso, infatti, ccon un +3,5
5% di arrivii
del turismo
o internazio
onale (+2,8%
% degli arrivvi, +4,1% deelle
rispe
etto al 2015 e un + 3,4% di presenze.
presenze e +5,6% della spesa) e di
d quello naazionale (arrivi
+4,7% e presenze +1,8%). Variazioni positive si
registrano sia per il settore alberghiero
a
(+2,3% deegli
arrivi e +4,0% delle prresenze) siaa per quello
o extralbergghiero (+6,2
2% e +2,8%)).

Fig. 1 - Numero indice
e (*) delle prresenze di turisti (anno base = 2006
6). Veneto - Anni 2006:2
2016
Italiani

S
Stranieri

135
130

128,3

125
120
115

1
110,8

110
105
100
95
90

86,6

85
80
06 07 08 09
0 10 11 12
2 13 14 15 16
(*) Numero in
ndice = (presen
nze anno t / pres
senze anno base ) x 100
Fonte: Elaborrazioni dell’Uffiicio di Statistica
a della Regione
e del Veneto su
u dati provvisorri Istat - Regione Veneto

Il turismo internazionnale, la cui crescita
c
è sttata solameente rallentaata all’inizioo della crisi economicaa
onsensi sem
mpre maggio
ori da partee
globale perr riprenderee timidamente già dal 22009, maniffesta oggi co
di tutti i clienti più afffezionati: teedeschi (+4,,9% delle prresenze), au
ustriaci (+3,,5%), olandeesi (+6,2%),,
inglesi (+11,3%), svizzzeri (+3,2%
%), francesii (+3,3%), americani (+0,2%),
(
daanesi (+11%
%). I turistii
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ogni probabilità all’effe
cinesi, doppo il picco del 2015 leegato con o
etto Expo, tornano alle cifre dell
2014 (oltree 600 mila arrivi e 80
00 mila pressenze) risultando così sesti tra lee nazioni straniere perr
numero di arrivi e und
dicesimi perr presenze.
Analizzanddo l’andam
mento deii cinque comprenssori
Nel 2016 si evidenzian
no ottime
turistici, nnel 2016 si evidenziano ottime performan
nce
perfo
ormance sopprattutto peer le città
soprattutto
o per le ciittà d’arte, che attiranno la magggior
d’artte.
parte dei tturisti (53,4%
%) e che haanno totalizzzato un +3,,9%
degli arrivvi e un +6,,1% delle presenze;
p
o
ottimi risulttati
anche perr il lago (+
+6,2% degli arrivi e +7,2% delle presenze), ma ancche per laa montagnaa
(rispettivam
mente +7,55% e +2,7%)), e per le tterme (+5,6
6%
e +4,4%).
L’uniico segno neegativo è reelativo alla
L’unico seegno negattivo è relativo alla destinazio
one
destinazione balnneare (‐0,7% degli
d
arrivi
balneare, ccon una varriazione chee ad ogni mo
odo sintetizzza
e ‐0,6
6% delle preseenze).
una sostannziale stabiilità rispettto al 2015 (-0,7% deegli
arrivi e -0,66% delle prresenze).
Da diversi anni il Veneto mantiene il primatto tra le reggioni turistiche italianee, totalizzando il 15,2%
%
degli arrivii e il 16,1%
% delle pressenze di turristi dell’inttera
Il Veneto
V
manti
tiene il prim
mato tra le
penisola. Ill Veneto si differenzia dalle altre regioni per la
regioni turistichee italiane, tottalizzando il
forte pressenza straniera, similee solo a Laazio, Trenttino
15,2
2% degli arrrivi e il 16,1% delle
Alto Adigee, Lombard
dia e Toscaana che asssicura flussi in
pressenze di turistti dell’intera penisola.
p
crescita no
onostante il periodo sfaavorevole ddi crisi.
Le stime sulla prim
ma metà del 2017 indicano un
andamento
o positivo dei flussi turistici anche per quest’aanno.

1.7 La cultura e i beni cu
ulturali
Il Veneto ssi presenta come
c
una regione
r
ad aalta densità di beni cultturali e patrrimonio imm
materiale.
Quasi un ccomune su tre
t ospita almeno
a
un i stituto musseale. Un co
onfronto suul numero complessivo
c
o
di istituti ppone il Veneeto al settim
mo posto ttra le region
ni italiane co
on 315 mussei, ma per numero dii
visitatori laa nostra reggione occup
pa il quinto
o posto, graazie a quasi 9 milioni ddi visitatori all’anno (dii
cui circa 7 milioni paganti). In Veneto, co
osì come in
n Italia, la maggior paarte degli istituti
i
è dii
proprietà pubblica (o
oltre il 60%)) e la più fo
orte attratttività è eserrcitata daglii istituti com
munali, chee
accolgono oltre la meetà dei visitaatori.
Ordinando
o gli istituti veneti in base
b
al num
mero di ingrressi, risultaa che i prim
mi otto han
nno accolto
o
oltre la meetà dei visittatori: il Palazzo Ducal e; il Museo di San Marrco; l’anfiteaatro Arena di Verona;;
la Fondazione Guggeenheim; la casa
c
di Giuulietta; il Museo
M
Arch
heologico, iil Museo Correr
C
e lee
Gallerie deell’Accadem
mia di Venezzia. Nel co
omplesso, il 2015 ha visto un incrremento deegli ingressii
del 10,3% rrispetto al 2011
2
(+6,4%
% a livello nnazionale).
La spesa pper ricreazio
one e cultu
ura dei veneeti, rapporttata
La spesa
s
per riccreazione e cultura dei
alla spesa totale dellee famiglie per
p consum
mi finali, risu
ulta
vene
eti
risulta
aallineata co
on il dato
allineata co
on il dato nazionale (6
6,7%) e infe
feriore al dato
naziionale (6,7%
%) e inferiorre al dato
europeo (88,5%). Più di
d un terzo della popo lazione ven
neta
euro
opeo (8,5%).
nel corso ddi un anno visita
v
museii o mostre ((36,2%), quota
che risulta negli ultimii anni in con
ntinua cresccita.
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1.8 Il lav
voro e l’isstruzione
e
Secondo i dati aggiornati della Rilevazionee sulle forzze di lavoro
o, condottaa da Istat, nel 2016 ill
mercato ddel lavoro registra
r
segnali positivii. Per il terrzo anno co
onsecutivo l’occupazio
one in Italiaa
sale e la disoccupazio
one continu
ua a diminu ire: sono 22.757.838
2
le
l persone occupate e 3.012.0377
quelle in ceerca di lavo
oro, ovvero, rispettivam
mente, l’1,3% in più e lo 0,7% in m
meno dell’an
nno scorso..
Di conseguuenza, nel giro
g di un an
nno, il tasso
o di occupazzione italian
no dei 15-644enni cresce dal 56,3%
%
al 57,2% e quello di diisoccupazio
one cala all’111,7% rispettto al 11,9%
%.
Buona la pperformancee del Veneto: finalmentte l’occupazzione torna a salire in modo significativo e laa
disoccupazzione continnua a scend
dere. Nel 2 016 sono 2.081.205
2
i veneti occuupati, ovverro l’1,4% inn
più dell’anno scorso per un tassso del 64,77% contro il 63,6% del 2015, m
mentre le peersone chee
cercano laavoro sono 151.103, il 3,5% in m
meno del 20
015,
con un tasso di disocccupazione pari
p al 6,8% contro il 7,1%
7
Il Ve
eneto si confeerma tra le reg
gioni leader
dell’anno pprima. Anco
ora una volta il Venetto si conferrma
in Italia: regisstra il sesto
o tasso di
tra le regioni leader in Italia: registra
r
il ssesto tasso
o di
upazione 15‐ 64 anni più elevato e il
occu
seco
ondo tasso di disoccupazione più
occupazionne 15-64 annni più elevvato tra le rregioni italiane
bassso, sia compleessivo che giovvanile.
e il secondo tasso di disocccupazione ppiù basso sia
complessivvo che giovaanile (primo
o davanti al Veneto sollo il
Trentino A
Alto Adige).
In linea conn il dato naazionale, risp
petto all’annno scorso, nel
2016 l’occcupazione veneta
v
aum
menta più pper le donne,
Nel 2016
2
l’occupaazione venetta aumenta
+1,8% conntro l’1,2% degli
d
uomin
ni, ma il tassso cresce con
c
più per le donnee, +1,8% con
ntro l’1,2%
deglii uomini, risppetto al 2015, ma il tasso
la stessa iintensità (intorno al +1,1 puntii percentuaali).
crescce con la stesssa intensità (intorno al
Diversameente, invecee, dai dati medi
m
italian i che rilevaano
+1,1 punti percen tuali).
un aumentto della diso
occupazionee femminilee, in Veneto
o si
assiste al contrario e le don
nne in cerrca di lavo
oro
diminuisco
ono di quassi il 5% contro il 2% degli uomini,
registrando
o anche un calo nel tassso più favo
orevole (donne
-0,5 punti, uomini -0,22).
Al calo
c
dei disooccupati si associa
a
una
Particolarm
mente rilevaante è che al calo dei disoccupatti si
fortte diminuzionne per entram
mbi i sessi del
associa unna forte dim
minuzione per entram
mbi i sessi del
num
mero degli iinattivi 15‐6
64enni. Nel
numero deegli inattivi 15-64enni, ossia di co
oloro che non
2016 in Veneto ssi conta il 3,5
5% in meno
sono né o
occupati né disoccupatti. Nel 20166 in Veneto
o si
di non attivi rispeetto all’anno precedente.
conta il 33,5% in meeno di perssone non aattive rispeetto
all’anno prrecedente (in
( Italia -2
2,9%) che ssi divide traa la
diminuzionne più marcata degli uo
omini, pari aal -5,2%, e il dato femm
minile comu nque intereessante parii
al -2,7%. La scesa dell’inattivit
d
tà coinvolgge tutte le fasce d’ettà (eccettoo quella più anziana),,
o quella daii 25 ai 44 anni:
a
nella n ostra Regio
one, infatti, si registra una flession
ne del 9,3%
%
soprattutto
per le perssone dai 25 ai 34 anni e del 10,1% per i 35-44
4enni.
Il 2017, po
oi, si apre con segnali altrettanto
a
positivi: rispetto ad un
n anno fa, inn Veneto nel
n secondo
o
trimestre, aumentano
o gli occupaati dell’1,6%
% e diminuisscono i diso
occupati deel 16%. Si registra cosìì
one pari al 66,3%
6
e uno
o di disoccu
upazione de
el 5,9% conttro, rispettivamente, ill
un tasso di occupazio
58,1% e il 10,9% del livello medio
o nazionalee. In particolare, il tasso
o di disoccuupazione è il più basso
o
fra quelli riilevati dal 2011 in Veneeto, mentree quello di occupazione
o
e è il più altto dall’inizio
o della crisi.
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Fig. 2 - Tasso occupazio
one 15-64 an
nni e tasso d
di disoccupazione (*). Veneto e Italia - Anni 2006:2016 e I e III
trimestre 2017
Ita
alia

Ven
neto
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(*) Tasso di o
occupazione = (Occupati
(
/ Pop
polazione di rifeerimento) x 100
0
Tasso di diso
occupazione = (Persone in cerca di lavoro / Forze lavoro) x 100
Fonte: Elaboraazioni dell'Ufficiio di Statistica della
d
Regione ddel Veneto su daati Istat

1.8.1 I gio
ovani
Nel 2016 la disoccuupazione gio
ovanile, do
opo la battu
uta d’arresto dell’annno scorso, continua a
p al 37,8%
% nell’ultimo
o anno con
ntro il 40,3%
% del 2015, diminuiscee in quasi inn
scendere: in Italia è pari
tutte le reegioni ed ill Veneto reegistra un tasso pari al
18,7%, in calo di quuasi sei punti percenttuali rispettto
In tema di disocccupazione giiovanile il
do,
all’anno scorso. La nostra regione, puur partend
Venetto registra unn tasso pari all 18,7%, in
calo di quasi ssei punti percentuali
p
rispetto alle altre reggioni, da un
n livello già più basso di
tto
all’anno
sc
corso.
rispet
disoccupazzione dei giiovani, regisstra nel giro
o di un ann
no
anche uno
o dei gap migliorativi
m
più
p alti (la m
media italiana
presenta uun gap di -2,5
punti percentuali ). Anche nel
n
Mezzogiorrno la situazzione miglio
ora, in partiicolare in Basilicata
B
do
ove il tasso dei giovani in cerca dii
lavoro si aabbassa al 34,2%,
3
13,5 punti perccentuali in meno del 2015;
2
restanno comunq
que gravi lee
condizioni lavorative in questa parte d’Ital ia per tuttee le fasce d’età,
d
anchee per i giovani che inn
molte regiioni risultanno disoccupati per la metà o più dei casi. Il caso pi ù pesante si rileva inn
Calabria do
ove il 58,7%
% dei ragazzzi in cerca di un lavorro non lo trova,
t
a segguire Sicilia e Sardegnaa
con, rispetttivamente, un tasso paari a 57,2% e 56,3%.
Anche perr quanto riiguarda i Neet,
N
ovverro i giovani non impegnati in unn’attività lavvorativa, néé
inseriti in uun percorso
o scolastico o formativvo, il Veneto
o si
trova in uuna condizio
one di vanttaggio rispeetto alle alttre
Nel 2016
2
i Neet iin Veneto son
no 109.680
regioni italliane: nel 2016 si trovvano in queesta situazio
one
15‐29enni, l’8%
% in meno dell’anno
109.680 115-29enni, ovvero l’8
8% in meeno dell’an
nno
precedente, e rapppresentano ill 15,6% dei
precedentee, e rappreesentano il 15,6% dei giovani ven
neti
giova
ani veneti inn questa fascia d’età, la
in questa ffascia d’età, la secondaa quota più bassa in Itaalia
secon
nda quota piùù bassa in Italia.
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(primo il T
Trentino Altto Adige con il 12,6% ddi Neet; la media
m
italian
na è pari al 24,3%).
1.8.2 L’isttruzione
Per sostennere la crescita econom
mica e raffo
orzare la co
oesione sociale è indisppensabile laa crescita dii
capitale um
mano. La sccelta dei duee target eu ropei in maateria di istruzione, coombattere l’’abbandono
o
scolastico prematuro
o, che devee ridursi all 10% entrro il 2020, e innalzare
re la quota di giovanii
30-34enni laureati ad almeno il 40% in questti dieci anni, rispecchia questa funzzione.
oltre la mettà dei paesii dell’Unionne europea ha già raggiiunto tali obbiettivi, mentre l’Italia,,
Nel 2016 o
sebbene presenti perrformance in netto miiglioramento
o, registra una quota di laureati 30-34ennee
ne europea,, a fronte ddel dato dell’Ue28 parii
pari al 26,22%, la seconnda più basssa dei paessi dell’Union
al 39,1%, e un tasso di abbando
ono scolasttico prematturo del 13
3,8% controo il dato europeo dell
10,7%.
La situazio
one del Veneto è decisamente
d
e migliore: in
In Ve
eneto, nel 20016, la quota di ragazzi
questi ultim
mi anni la quota
q
di raggazzi che lassciano trop
ppo
che lasciano tropppo presto la
a scuola si
presto la scuola è inn progressivva discesa e nel 2016
6 si
p
ferma al 6,9%, lla seconda percentuale
ferma al 6,,9%, la seco
onda percen
ntuale più bbassa fra tutte
più bassa fra lle regioni ittaliane. La
entuale di 300‐34enni con
n istruzione
perce
le regioni italiane, prima
p
solo l’Umbria con il 6,7
7%,
terziiaria cresce all 29,6%.
mentre laa percentuuale di 30
0-34enni co
on istruzio
one
terziaria crresce e conn un valoree del 29,6%
% supera giàà il
target più realizzabilee fissato per
p il 20200 dal goverrno
italiano dell 26%.
Ottenere ttitoli di studio più elevvati rappressenta un vaantaggio ancche in term
mini di mino
or rischio dii
disoccupazzione. Nel 2015
2
il tasso
o di disoccuupazione deel Veneto oscilla
o
fra l’88,3% di chi possiede all
più la licenza media e il 5,6% dei laureati.
nde delle suuperiori si distinguono
d
o
Inoltre, seccondo i datti Invalsi7, gli studenti vveneti delle classi secon
arrivando aad inserirsi nelle primee posizioni nnelle classiffiche regionali per i punnteggi più elevati
e
sia inn
italiano chee in matemaatica e quessto accade qqualsiasi scu
uola superio
ore frequenntino.
L’apprendimento nonn si conclu
ude con il raggiungim
mento del titolo
t
di sttudio: è un
n percorso
o
continuo cche l’individuo intrapreende nel pro
oprio vissutto e in tutte
e le esperiennze lavoratiive e socialii
al fine di m
migliorare la
l propria posizione
p
laavorativa e sociale. L’aaggiorname nto delle competenze
c
e
individuali durante tutto l’arco della
d
vita raappresenta, inoltre, un
n requisito essenziale per
p restaree
o del lavorro e costittuisce anch
he un elem
mento chiavve nella lo
otta contro
o
integrati nnel mercato
l’esclusionee sociale. La
L Strategia di Lisbonaa aveva possto tra i be
enchmark d a raggiungeere entro ill
2010 nel campo dell’isstruzione e della formaazione quelllo di una quota di aduulti impegnatti in attivitàà
o non è sttato
formative pari al 12,,5%. Questto obiettivo
ancora ragggiunto né dal Venetto, né dallee altre reggioni
italiane, annche se il Frriuli Veneziaa Giulia e il Trentino Alto
A
Nel 2016 in Venneto la quota
a di adulti
pegnati in attività forrmative si
imp
Adige nel 2016 si sono avvicinati a qquesto valo
ore,
atte
esta,
nonoostante
l’iincremento
rispettivam
mente con l’’11,8% e l’11,5% di 25 -64enni chee ha
risp
petto agli aanni passatii, all’8,5%
ricevuto isstruzione o formazione nelle quaattro settim
mane
precedentii l’intervistaa. Il Veneto,, nonostantte l’incremeento
rispetto aggli anni passaati, nel 2016
6 registra l’ 8,5% (Italia 8,3%).

7

Istituto Nazionnale per la Valutazione del Sistemaa Educativo di Isttruzione e di Form
mazione.
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1.9 Il socciale
1.9.1 La p
popolazion
ne
Al 31 diceembre 2016 la popolazione ressidente in Veneto è di 4.907.5229 abitanti, ancora inn
diminuzionne rispetto all’anno precedente (-7.594). Nel
N
giro di duee anni si so
ono persi circa 20 mil a residenti:: è
Il Ven
neto, negli ulttimi due annii, ha perso
come se ffossero “sppariti” 5 co
omuni di 44.000 abitanti
circa 20mila resideenti e le previsioni Istat
l’uno (si co
onsideri chee il 50% dei comuni veeneti ha meno
025 sono al rribasso: la po
opolazione
al 20
scend
derebbe sotto la soglia dei 4 milioni e
di 4.500 reesidenti). E le prevision
ni Istat per i prossimi 50
900m
mila.
anni sono aal ribasso: la popolazio
one scenderrebbe sotto
o la
soglia dei 4 milioni e 900 mila già
g dal 20255, mostrand
do
nel tempo tutta la suaa debolezzaa e perdenddo sempre più
p
la capacitàà di rinnovaarsi. La popolazione rresidente attesa
a
per il Veneto è stimata, secondo
s
lo
o
scenario m
mediano, atttorno a 4,8 milioni nel 2045 (circaa 148 mila unità in meeno rispetto
o al 2016) e
a 4,4 milioni nel 2065..
Il calo delle nascite è una dellee cause chee hanno deeterminato la diminuziione di pop
polazione. I
bambini naati nel 2016 (37.867) so
ono il 2,8% in meno rispetto all’anno preceddente e il 22
2% in meno
o
rispetto al 2008. La diminuzione del numeero di nati dipende da diversi faattori, uno dei quali è
strutturalee. Si è concclusa la vita riproduttivva delle do
onne nate nella
n
fase deel baby-boo
om di metàà
degli anni ’60 e la riiproduzionee si affida aalle generazzioni succe
essive di doonne, che sono
s
meno
o
8 e il 2016 lee donne in età fecondaa, cioè tra i 15 e i 49 anni,
a
calano
o
numerose:: in Veneto,, tra il 2008
di circa 88 mila unità. Un altro faattore è leggato al modello di fecondità, ovve ro il numerro medio dii
figli che ciaascuna donnna mette al mondo. Peer il Veneto
o, da 1,49 fiigli per donnna nel 2008
8 si passa a
1,39 nel 20016, pur reestando su livelli di feccondità un po’ superio
ori a quelli medi nazio
onali (1,34)..
Inoltre, le donne straaniere, che finora han no in partee colmato la bassa proopensione alla natalitàà
delle donnne italiane, stanno
s
rivedendo i pro
opri compo
ortamenti riproduttivi. Negli anni diminuiscee
anche per loro il numero medio di figli: da 22,71 nel 200
08 a 2,01 ne
el 2015.
Il saldo natturale, determinato dallla differenzza tra il num
mero di nasccite e di deccessi, registra nel 20166
un valore nnegativo di quasi 10 mila
m unità, il secondo maggior
m
calo
o di sempre dopo quello del 20155
(-10.600), quando, oltre alla co
ontrazione delle nascitte, si è verificato un eccesso di mortalità,,
dovuto all’’epidemia innfluenzale e a temperaature estivee particolarm
mente eleva
vate, che haa riguardato
o
soprattutto
o gli ultraotttantenni. Nel
N 2016, innvece, i decessi tornano in linea coon la tendeenza dovutaa
all’invecchiiamento dellla popolazione.
Oggi il 222,3% della popolazione
p
e ha più ddi 65 anni, come a livvello nazionnale, ma lee previsionii
demograficche indicano un ulteriore inaspri mento del processo di
d invecchiaamento perr i prossimii
decenni: si stima che la percentuale di anziaani raggiungaa il 35% della popolazioone nel perriodo 2045-2050.
Il calo dellla popolazione nelle sue dinam iche “naturrali” non risulta
r
più ccompensato
o dai flussii
migratori, come avveniva fino a qualche annno fa: se au
umentano, seppur
s
in m
modo tropp
po flebile, lee
iscrizioni inn anagrafe dall’estero o da altri ccomuni italiani
(+8.167 unnità rispetto
o al 2015), cresce
c
anchhe il numero
o di
Gli italiani che lasciano il Veneto nel
coloro, so
oprattutto italiani, chee se ne vvanno (+5.4
480
6 sono 10.7511, il 13,2% in più rispetto
2016
all’a
anno precedennte.
rispetto al 2015). In particolare,
p
gli italiani che lasciano il
Veneto neel 2016 sonno 10.751, il 13,2% inn più rispeetto
all’anno prrecedente.
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Sebbene ddopo 5 anni di flession
ne siano ripprese le isccrizioni in Veneto
V
deggli stranieri dall’estero
o
(+13,2%), nel compleesso si ossserva una diminuzione del numero di stra
ranieri resid
denti: sono
o
485.477 (-2,5% rispettto al 2015)), il 9,6% deella presenzza straniera in Italia, e rappresenttano il 9,9%
%
olazione veeneta, quotaa più rilevaante rispettto
della popo
all’intero teerritorio naazionale (8,3
3%).
Dimin
nuisce in V
Veneto il numero di
Tra le co
onseguenze di questee dinamichhe naturali e
stranieri residentti (‐2,5% rispetto al
2015)). Rappresenntano il 9,9% della
migratorie, le famigliee sono sempre più picccole, con una
popollazione, quota
ta più rilevante rispetto
media di 2,35 compponenti; deelle oltre 2 milioni di
all’inttero territorioo nazionale (8 3%)
famiglie, diminuiscono
o quelle co
on 5 o più componen
nti,
mentano le persone so
ole, soprattuutto anzianee.
mentre aum
1.9.2 Ridu
urre le disuguaglianz
ze per un benessere
e sostenibile
Gli anni cche stiamo attraversaando riproppongono alcune grand
di questionni che si davano
d
perr
attenuate o addirittuura risolte. La crisi ecconomica e i provved
dimenti chee hanno riistrutturato
o
profondam
mente le ecconomie di molti Paessi hanno geenerato squilibri nellaa redistribu
uzione dellaa
ricchezza e delle risorrse. Si sono
o in qualchee modo perssi di vista i cardini dell’’equità e deella giustiziaa
sociale com
me principi fondamentaali per uno sviluppo veeramente so
ostenibile.
Secondo l’’ultimo rapporto di Oxfam
O
le di seguaglianze stanno aumentandoo, tanto chee l’1% dellaa
popolazionne mondialee possiede più riccheezza netta del
restante 999%. In quuesto conteesto, l’Onuu ha adottaato
Secondo l’ultimo rapporto dii Oxfam le
l’Agenda 22030 per lo
o Sviluppo Sostenibilee, un piano di
guaglianze stanno au
umentando,
disug
tanto
o che l’1%
% della popolazione
p
azione mondiale per le
l persone, il pianeta e la prosperrità
mond
diale possiedee più ricchezzza netta del
dei Paesii. Secondo
o l’Agenda, ogni Paese dovvrà
resta
ante 99%.
“potenziarre e prromuovere l’inclusio
one sociaale,
economicaa e politicca di tuttti”, e dovvrà “adottaare
politiche, iin particolare fiscali, saalariali e di protezionee sociale, per raggiunggere progreessivamentee
una maggio
or uguagliaanza”. Con la definizio
one di 17 obiettivi
o
di sviluppo ssostenibile (Sustainablee
Development Goals), giudicati irrinunciabiili, riferiti al benesssere delle persone e all’equaa
distribuzione dei beneefici dello sviluppo,
s
si delineano a livello mo
ondiale le diirettrici perr i prossimii
15 anni, all fine di sod
ddisfare i bisogni
b
dellee generazioni di oggi senza
s
comppromettere la capacitàà
delle generrazioni futuure di soddisfare i proppri. Si trattaa di “obietttivi comuni, che riguardano tutti i
Paesi e tuttti gli individ
dui: nessuno
o ne è escl uso, né devve essere laasciato indieetro lungo il cammino
o
necessario per porttare il mo
ondo sulla strada deella
sostenibilittà”.
Secondo il Sociaal Justice In
ndex, nella
grad
duatoria di SStati che piiù di altri
Ma quali so
ono gli Statti che più di
d altri metttono al centtro
metttono al centroo delle loro politiche
p
la
delle loro politiche la giustizia sociale e i diritti deelle
giusttizia sociale e i diritti dellle persone,
persone? Il Social Justtice Index cerca di daree una rispo
osta
l’Itallia si trova inn fondo, al 24
4° posto su
per i Paesi europei: i più attenti sono i Paessi Scandinavvi e
28.
la Danimaarca, buoni anche i risultati
r
perr Paesi Baassi,
Austria e G
Germania. L’Italia,
L
inveece, si trovaa in fondo alla
a
graduatoriaa europea (24°
(
posto su 28), assiieme agli altri Paesi ch
he hanno suubito maggio
ormente glii
effetti dellaa crisi.
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L’Italia sconta una reccessione più
ù lunga e prrofonda e so
olo da poco
o si avverto no segnali di
d recupero
o
che, tuttavvia, non apppaiono anco
ora evidentii per le fascce più debo
oli della poppolazione. Nel 2014 ill
reddito medio annuo
o delle famiglie italianee, compren
nsivo
degli affittti figurativvi, è di 35.017
3
eurro, un vaalore
L’in
ndice di ddisuguaglianzza nella
sostanzialm
mente stabile in termin
ni reali risppetto al 2013 e
disstribuzione ddei redditi nel 2014
asssume un valoore di 0,295 (nel 2012
che interrrompe la caduta
c
in atto dal 22009. A ciò si
era
a 0,301), ddove 0 ind
dica una
associano timidi segnali favorevo
oli verso la riduzione della
d
con
ndizione di pperfetta equiità e 1 di
disuguagliaanza nella distribuzzione dei redditi, pur
ma
assima disuguuaglianza. Migliore
M
la
mantenenddosi su liveelli sempre alti. L’indicce di Gini, che
situ
uazione in Veneto, dove
d
una
varia tra 0 e 1, dovee 0 indica una
u condizio
one di perffetta
fam
miglia guadaggna mediameente di più
equità e 1 di massimaa disuguagliianza, nel 22014 assumee un
e la
a disuguagliaanza si ferma a 0,237.
valore di 0,295 quanndo era 0,3
301 nel 20012. Migliorre la
situazione in Veneeto, dove una fam
miglia guadagna
mediamentte di più (338.075 euro
o all’anno) e la disuguaaglianza è minore
m
(l’inddice di Ginii si ferma a
0,237). Ciò
ò nonostantte, la disparrità rimane un problem
ma preoccup
pante se peensiamo chee il top 10%
%
della popo
olazione accumula da so
olo 5 volte il reddito a disposizione del 10%
% più povero
o (8,5 voltee
in Italia).
Fig. 3 - Redditto medio annuale
e netto, compren
nsivo dei fitti imp
putati, delle famig
glie (in euro a va
alori 2014). Venetto e Italia - Anni 2004:2014 (*)
Italia

Veneto

44.000
1
42.011
42.000
40.000

39.822
38.075

38.000
36.000

35.017

34.000
32.000
30.000
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

20
011

2012

2013
3

2014

(*) Per confrontare correttamente le con
ndizioni economiche delle
d
famiglie di inquillini e proprietari, si co
onsidera il reddito com
mprensivo dei
fitti imputati, vale a dire comprensivo de
el reddito figurativo de
elle abitazioni occupa
ate dai proprietari, stim
mato attraverso opporrtuni modelli
econometrici.
Si è considerato il valore del reddito a valori
v
costanti del 2014, ossia i redditi pass
sati sono stati trasform
mati come se avesserro lo stesso
potere d'acquisto del
d reddito 2014, ultim
mo anno disponibile.
Fonte: Elaborazion
ni dell'Ufficio di Statis tica della Regione de
el Veneto su dati Istat
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Fig. 4 - Disuguaglianza ne
ella distribuzione dei reddiiti: indice di Gini.
G
Veneto e Italia Anni 2004:20
014 (*)
Italia

Veneto

0,34
0,32
0,306
0,295
5

0,30
0,28
0,26

0,2
257
0
0,237

0,24
0,22
0,20
2004

2005

6
2006

2007

2008
8

2009

2010
0

2011

2012
2

2013

2014

(*) L'indice di Gini
G è una misura della disparità de
ella distribuzione del reddito: assum
me valori compresi tra 0 e 1, dove lo 0 è associato
all'equa distribu
uzione dei redditi , mentre 1 rappresenta la massima
a disparità.
Si considera il reddito comprens
sivo di fitti imputatti.

Fonte: Elaboraz
zioni dell'Ufficio di
d Statistica della Regione del Vene
eto su dati Istat

La poverttà rappresenta l’effettto più e stremo deella
disuguagliaanza nei red
dditi. In Ven
neto il rischhio di poverrtà
In Veneto
V
il rrischio di povertà
p
o
o esclusionne sociale coinvolge
c
il 16,8% dellaa popolazion
ne,
esclu
usione socialle coinvolge il 16,8%
della popolazionee, meno chee a livello
meno chee a livello
o medio nazionale ed europ
peo
mediio nazionale eed europeo.
(rispettivam
mente 28,77% e 23,8%
%). Si trattta tuttavia di
circa 828 mila perssone in seeria diffico ltà, che non
riescono a vivere dignnitosamentee nella socieetà attuale e che, nei caasi più gravii, non sono in grado dii
provvederee ai bisogni fondamenttali della vitaa.
Sono più a rischio le donne
d
(18,5
5%), i più giiovani (18%
%), chi ha un
n basso livelllo di istruzione (20%),,
chi vive daa solo, speciie se anziano (30%), e le famiglie con
c tre o più figli (27%
%). La poverrtà è spesso
o
associata aall’assenza di un’occu
upazione (449%), tuttavvia, occorre rimarcarre che in questi
q
annii
nemmeno avere un laavoro di per sé proteggge del tuttto dall’emarrginazione e stipendi trroppo bassii
possono sppingere alcuuni lavorato
ori sotto la ssoglia di po
overtà. Tra gli
g occupati il rischio di
d povertà o
esclusione sociale è, innfatti, del 17% a livello italiano e dell’8%
d
in Veneto.
1.9.3 Le n
nuove generazioni dimenticat
d
te
Nel 2016 i minori ressidenti in Veeneto sono 809.344 mentre
m
i giovvani di 18-3 4 anni sono
o 828.531 e
complessivvamente rapppresentano
o un terzo ddella popolaazione.
I bambini e i giovani si
s trovano oggi
o partico larmente sccoperti di opportunità
o
e stanno subendo piùù
di altri i peesanti contrraccolpi della crisi. Ci ttroviamo di fronte a una
u società in generale difficoltà e
spaccata pper generaazioni, dovee diminuiscce la giusttizia sociale anche pperché aum
mentano lee
disuguagliaanze interrgenerazion
nali. Seco
ondo un interessaante indiccatore di giustiziaa
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intergeneraazionale8, che
c mette in luce gli ssquilibri (di reddito, di diritti, di qualità della vita) chee
allontanano
o tra loro le generazzioni, l’Italiaa si collocaa al
27° posto della graduatoria eurropea, seguuita solo daalla
Secondo
l’indiccatore
di
giustizia
Grecia. A influenzaree questo risultato
r
c’èè il rapporrto
interrgenerazionalle l’Italia si colloca al
anziani/giovvani più alto d’Europ
pa e l’indebbitamento più
27° posto della graduatoria
a europea,
forte doppo la Greecia, che gravano ssul futuro e
seguita solo dallaa Grecia. A influenzare
rappresenttano un pessante fardelllo per i gio
ovani. C’è una
u
to c’è il rapporto
questo risultato
anzia
ani/giovani ppiù alto d’E
Europa e il
quota di innvestimenti in ricerca e sviluppo aancora trop
ppo
forte
e
indebitamen
nto
flebile (1,37% del PIL), ma sopratttutto incidee la scarsitàà di
mo
politiche pper la famiglia, per cui l’Italia si trrova all’ultim
posto. La ccarenza di politiche
p
peer la famigli a, ad esemp
pio
servizi, susssidi, sgravi fiscali e congedi pagatti per chi haa figli, limitaa la partecippazione al mercato
m
dell
lavoro e acccresce i co
osti familiari, aumentan do così il riischio di povertà.
In Veneto nel 2015 il rischio di
d povertà o esclusio
one
sociale riguuarda il 18,1% dei minori e il 18,44% dei ragazzi
In Veneto nel 20155 il rischio dii povertà o
18-34enni (in Italia rispettivamen
nte il 33,5%
% e 35,4%), in
esclussione socialee riguarda il 18,1% dei
minori e il 18,4%
% dei ragazzi 18‐34enni
T
aumento inn modo preeoccupante in questi ulltimi anni. Tra
I
rispetttivamente il 33,5% e
(in Italia
il 2009 e il 2015 il riscchio per i minori
m
crescce di 3,1 punti
35,4%
%).
percentuali e per i giovani di
d 4,9, più che per la
c
(2,7). Per lla prima vo
olta
popolazionne nel suo complesso
nella storia i giovani di oggi so
ono più po
overi dei lo
oro
padri e annche dei lorro padri daa giovani. A livello naazionale, le famiglie deei millennialss hanno unn
reddito infferiore del 15,1% rispeetto alla meedia dei citttadini e inferiore del 226,5% rispeetto ai loro
o
coetanei di venticinquue anni fa.
enerazioni si sono con
ntratte e laa
In seguito alla crisi lee possibilità di riuscita sociale dellle nuove ge
maggioranzza dei giovaani oggi si sente marginnalizzata ed
d esclusa dalla vita econnomica e so
ociale. Nonn
è un caso, perciò, chee solo il 39%
% dei giovanni di 25-34 anni si sentta ottimista per il futurro, ben al dii
sotto dellaa media eurropea (62%
%) e in dimi nuzione risspetto al 20
007 (46%). Inoltre, il 41%
4
di loro
o
vorrebbe studiare o lavorare in
n un altro Paese euro
opeo, contrro una meddia UE del 32%. Nonn
sembrano tuttavia esssere tanto
o la fatica e le diffico
oltà del quotidiano quuanto la mancanza
m
dii
prospettivee di miglioramento a spingere i gio
ovani a cerccare all’este
ero nuove ppossibilità.
Il lavoro è l’ambito del
d quale i giovani italiiani si sento
ono partico
olarmente aamareggiati. Del resto
o
sono i più penalizzati da un merccato precariio e avaro di
d opportun
nità, come ddimostra l’aumento dell
tasso di disoccupazione dei 15-3
34enni, quassi raddoppiato negli ultimi dieci aanni (in Ven
neto dal 6%
%
nel 2006 al 12,6% nel
n 2016, in
n Italia dal 12,1% al 22,5%). A seguito deelle maggiori difficoltàà
economichhe sono sem
mpre di meno i giovan i che riesco
ono a conqu
uistare la prropria auto
onomia e ad
d
andare a vivere da soli o crearsi una famigliaa, seppur non
senza faticca (in Veneto sono
o 127 milaa le famigglie
Le famiglie
fa
“giovvani” in Veneto sono
“giovani”, il 25% in meno
m
rispettto a soli 6 anni prim
ma).
127m
mila, il 25% inn meno rispettto a soli 6
anni prima). Il 766% dichiara di
d arrivare
Tra questi il 76% dichhiara di arrivvare a fine m
mese con una
u
fine
e
mese
con
un
na
certa
diffic
coltà.
a
certa difficcoltà e il 50%
5
di non poter far fronte a una
u
spesa imprrevista di ciirca 800 euro, valori inn aumento se
8

L’indice di giuustizia intergenerrazionale è comp
posto da diversi indicatori: di po
olitiche per la famiglia, delle polittiche pensionistiche e ambientalii
(qualitativi), quo
ota di energia rinnovabile e di emissioni di gas effetto serra, spesa
s
in ricerca e sviluppo, livel lo di indebitame
ento, dipendenzaa
demografica (quuantitativi).
D. Shraad-Tischhler e C. Schiller, “Social justice in the
t Eu – Index repport 2016”, Bertelsmann Stiftung 2016.
2
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confrontatti con i livellli pre-crisi (rispettivam
mente 71% e 39%) e maggiori
m
de l disagio so
offerto dallee
altre famiglie (68% e 34%).
3
Il futuro ddi un Paesee dipende dalla capaccità di salvaaguardare i più giovanni, anche cercando dii
interrompeere la trassmissione di
d svantaggi e disagi tra
t le gene
erazioni. Viivere in co
ondizioni dii
esclusione sociale già da piccoli è un perco rso tutto in
n salita, con
n ripercussiooni nel lunggo periodo,,
se non per tutta la vita,
v
e che vede l’accuumularsi di svantaggi, fragilità
f
e ddiritti negati; le minorii
opportunittà in term
mini di formazione
f
sociale ed
educativa possono ostacolare il raggiunngimento del
d
In Veneto
V
sono a rischio povertà
p
o
proprio po
otenziale, rendendo
r
più
p esposti al rischio di
esclusione sociaale quasi 148
1
mila
vivere ancche da aduulti in poveertà. In Veeneto sono a
bini e ragazzii sotto i 18 an
nni, il 21%
bamb
in più
ù rispetto al 22009.
rischio po
overtà o esclusione
e
sociale quaasi 148 mila
m
bambini e ragazzi sottto i 18 anni, il 21% in ppiù rispetto
o al
2009.
Proprio le famiglie co
on minori sono più speesso in con
ndizione di povertà asssoluta, vale a dire nonn
possono ppermettersi di consumaare beni e sservizi conssiderati esse
enziali rispeetto a uno standard dii
vita minimaamente accettabile, vivvendo così uuna condizio
one di “ultimi tra gli ulltimi”!
Nel 2015 la povertà assoluta in
n Veneto rriguarda il 4%
circa delle famiglie e quasi
q
il 6% di quelle co
on minori; più
Nel 2015
2
la poveertà assoluta
a in Veneto
sentito il problema a livello nazionale, visto che le
rigua
arda il 4% cirrca delle famiiglie e quasi
il 6%
% di quelle conn minori.
nte a 6,1% e a 9,3%.
percentuali salgono rispettivamen
1.9.4 Il cliima sociale e la dim
mensione p
personale
A causa della lunga crisi,
c
non ancora
a
risollta, perman
ne un diffusso pessimis mo e una persistentee
preoccupazione tra i cittadini. Oggi
O solo un italiano su tre ritiene che il propprio Paese sia
s in grado
o
di offrire uuna buona qualità
q
di vitta, contro iil 60% degli europei, e appena il 116% pensa che le cosee
stiano andaando nel veerso giusto (21% in Uee28). Inoltrre, gli italian
ni, più degli europei, si dichiarano
o
ancora pesssimisti riguuardo alla situazione socio-economica attuale, tanto cche il 41% pensa chee
l’impatto ddella recessiione non siaa esaurito e addiritturaa il peggio debba ancorra arrivare.
Tuttavia, se il clima so
ociale è anccora “inverrnale”, la dim
mensione personale
p
m
manifesta i primi
p
debolii
ma incoragggianti segnnali di camb
biamento. PPer la primaa volta migliora la sodddisfazione complessiva
c
a
per la propria vita, co
ome espressso dall’indi ce sintetico
o di
o9 pubblicatto dall’Istat nel rappo
orto
benessere soggettivo
Nel 2016 l’in
ndice di benessere
BES sul benessere equuo e sosten
nibile. Nel 22016 l’indicee di
sogg
gettivo per l’Italia salle a 96,8
rispe
etto al valoree di 88,9 del 2015.
2
Per il
benessere soggettivo per l’Italiaa sale a 966,8 rispetto
o al
Vene
eto la soddisf
sfazione è più
ù alta, con
valore di 888,9 del 20015, rimaneendo comuunque sotto
o al
un punteggio
p
di 101,6 in creescita di 5
livello del 2010. Per ili Veneto laa soddisfazio
one è più alta,
a
puntti rispetto all’’anno precedeente.
con un punteggio di 101,6, in crrescita di 5 punti rispeetto
all’anno prrecedente; tuttavia,
t
ancche la nostrra regione non
n
ha ancora raggiunto i livelli di ben
nessere sogggettivo dich
hiarati dai cittadini nel periodo prre-crisi.
Nel determ
minare il livvello di soddisfazione ccomplessivaa concorre una pluralittà di elemeenti di variaa
natura, maateriale e im
mmateriale: la condiziione econo
omica vissutta, il lavoroo, la salutee, oltre chee
aspetti relaazionali e culturali.
c
Se tendenzial mente è molto
m
alta un po’ ovunnque la considerazionee

9

L’indice di bennessere soggettivo
o, come gli altri indici compositi pproposti nel BES per i diversi amb
biti del benesseree, è espresso in raapporto al valoree
registrato dall’Ittalia nel 2010 (basse 100).
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che si ha ddel significatto della vitaa, frutto ancche di convinzioni perssonali e valoori morali, altri aspettii
pesano neggativamentee sul giudizio
o.
In generalee il Veneto
o esprime livelli di bennessere magggiori rispetto alla meedia nazionaale, tuttaviaa
anche nellaa nostra reggione la situ
uazione eco
onomico-fin
nanziaria della famiglia rimane l’am
mbito meno
o
soddisfacennte, quello che più degli
d
altri riisente anco
ora
degli effettti della difficcile congiuntura econo
omica. L’indice
L’ind
dice compossito delle condizioni
c
composito
o delle conndizioni eco
onomiche delle famigglie
economiche delle
le famiglie registra
r
nel
registra neel 2015 unn punteggio
o di 105,4, il valore più
p
2015
5 un punteggiio di 105,4, ill valore più
basso dal 2010, ancche se netttamente ssuperiore alla
a
basso
o dal 2010, anche se nettamente
n
media nazzionale (955,4). Gli indici relatiivi al lavo
oro
superriore alla m
media nazionale (95,4).
Gli in
ndici relativii al lavoro evidenziano
e
evidenziano
o invece unn miglioramento dovutto in parte alla
a
invec
ce
un
mig
iglioramento
(l’indice
ripresa occupazionalee, ma anche alla qualiità del lavo
oro
sintetico per il Veeneto passa da
d 105,6 a
(l’indice sinntetico perr il Veneto passa da 1005,6 a 107,9),
9), soprattuttto in termini di stabilità
107,9
soprattutto
o in terminii di stabilità e retribuzi one.
e retrribuzione
Molto alto
o e in miglio
oramento è il gradimennto dichiaraato
per l’istruzzione e la salute,
s
in leeggera ripreesa nell’ultim
mo
anno ancche la soddisfazion
s
ne per le relazio
oni
interpersonali e la partecipazio
p
ne sociale, contrariam
mente a qu
uanto si veerifica a livvello medio
o
nazionale. Il protrarsi della crisi economica sembra gravare anche
e sulla sferaa relazionale e sociale,,
visto che ll’indicatore sintetico non
n raggiunnge ancora i più alti livvelli del 20 10-2012. Ad
A esempio,,
rispetto al 2012 si riduce significaativamente la soddisfazzione per le
e relazioni innterpersonali: la quotaa
di personee di almeno 14 anni chee in Veneto si dichiaran
no molto so
oddisfatte pper le relazio
oni familiarii
passa dal 443,6% al 39,8% e quella per le reelazioni amiccali
dal 32,9% al 27,1%. C’è un difffuso clima di sfiduciaa e
La quota di persoone di almen
no 14 anni
diffidenza, specie versso chi non si
s conosce e non fa parte
ano molto
che in Veneto si dichiara
soddisfatte per le relazionii familiari
della propria rete fam
miliare o am
micale. Se laa maggioran
nza
a dal 43,6% aal 39,8% e qu
uella per le
passa
dei cittadinni ritiene di poter conttare in caso
o di bisogno su
relazzioni amicali ddal 32,9% al 27,1%.
2
amici e paarenti (85%
%), solo uno
o su cinquee dichiara che
c
gran parte della gentee meriti fiducia.
Tab. 4 - So
oddisfazione della vita: in
ndici compos
siti per domin
nio. Veneto e Italia - Annii 2010 e 2015
5-2016 (*)

Benessere so
oggettivo
Condizioni ecconomiche
Qualità e sod
ddisfazione del lavoro
Istruzione
Salute
Relazioni socciali

2010
104,5
107,3
110,0
101,9
102,9
109,4

Ve
eneto
2015
96,5
107,2
105,6
111,0
108,6
106,6

2016
2
10
01,6
10
05,4
10
07,9
11
11,7
10
09,7
10
08,8

2010
1
100,0
1
100,0
1
100,0
1
100,0
1
100,0
1
100,0

Italia
20
015
8
88,9
9
94,5
9
95,2
10
05,7
10
04,5
9
98,8

201
16
96,8
95,4
95,0
105,8
103,9
97,1

(*) L’indicatore composito è un indice che tiene
e conto della soddisfazione e di altri indicatori. Vie
ene espresso in rapporto
r
al valorre registrato
2
(base 100).
dall’Italia nel 2010
Per i domini: isstruzione, lavoro,, salute e reddito
o gli ultimi due an
nni disponibili so
ono 2014 e 2015.
Fonte: Elabora
azioni dell'Ufficio
o di Statistica dellla Regione del Veneto
V
su dati Isttat
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Ciò nonnostante, rimane forte
f
l’im pegno neel
Rimane forte l’imppegno nel vo
olontariato,
volontariatto, specie in Veneeto, dovee coinvolge
specie in Veneeto, dove coinvolge
mente il 17%
% della popolazione di
attivam
attivamentte il 17% deella popolaziione di almeeno 14 anni,
almeno
o 14 anni. IIn diminuzio
one, invece,
che, nono
ostante le incombenzee quotidianne, mette a
l’intere
esse per la politica (ill 75% dei
disposizionne del prosssimo tempo, energie, idee e aiutti
cittadini nel 2012, ill 71% nel 201
16).
concreti. In diminuzzione, invece, l’intereesse per la
politica (il 75% dei citttadini nel 2012,
2
il 71%
% nel 2016). I
cittadini see ne allontaanano sempre di più, laa giudicano incapace di capire le nnecessità del Paese, dii
dare rispo
oste concrete e adeguate, di reallizzare una società eq
qua e coesaa, di cui tuttti possano
o
sentirsi citttadini a pienno titolo.
1.9.5 L’ab
bitare in Veneto
V
Nonostantte il 92% deelle famiglie in Veneto si dichiari soddisfatta
s
o molto sooddisfatta deella propriaa
condizionee abitativa e l’84% risulti proprietaaria della caasa in cui vivve, segno dii un benesssere diffuso,,
c’è chi faticca a sosteneere le spesee legate all’aabitazione e si trova a vivere
v
situaz
azioni di verro disagio.
Il problem
ma abitativo negli ultim
mi anni è a ndato estendendosi coinvolgendoo anche la cosiddettaa
"fascia griggia" della popolazionee, cioè quuella che per
p il reddito maturaato non rieentra nellee
assegnazioni previste per l'edilizzia residenzziale pubblica,
ma non ha la capacità di accederee al libero m
mercato.
Nel 2015
2
l’8,1% della popolazione in
Veneto si dichiaara in arreetrato nel
Nel 2015 l’8,1% della popolazione in Veneto
o si dichiaraa in
pagamento dell’afffitto, del mutuo o delle
arretrato nel pagameento dell’afffitto, del m
mutuo o deelle
bollette e l’8,9% non riesce a scaldare
bollette e l’8,9% non riesce a sccaldare adegguatamentee la
a.
adeguatamente laa propria casa
propria caasa. Il probblema casa è ancora ppiù grave per
p
quasi 431 mila persone, l’8,7% della
d
popolaazione, chee si
v a dire che
c vivono in una casaa inadeguataa
trovano in condizionee di grave deprivazionee abitativa, vale
perché sovraffollata e che pressenta gravi carenze sttrutturali, problemi
p
ddi umidità o di scarsaa
luminosità.. Sono soprrattutto fam
miglie che so
ono in affitto
o e in abitazzioni datatee, giovani e coppie conn
figli a carico, famiglie formate
f
da un solo gennitore e perrsone con basso
b
titolo di studio.
La situazio
one del Veneto, anche se in peggio
oramento nel
n
tempo (la deprivazio
one abitativva era quaasi il 6% nel
n
In Veneto
V
la ddeprivazione abitativa,
anche
e se in pegggioramento nel
n tempo
2008), risulta miglio
ore rispetto
o alla meddia nazionaale
(era quasi il 6%
% nel 2008
8), risulta
me
(9,6%), maa più grave rispetto all’’UE (4,9%). Tra le form
migliore rispetto alla media nazionale
più gravi ddi precarietàà abitativa vi
v è il risch io di perdeere
%), ma più grave rispeetto all’UE
(9,6%
l’alloggio a causa di uno
u sfratto: nel 2016 sono 3.842
2 i
(4,9%
%).
provvedim
menti di sfraatto emessii in Veneto
o, 1 ogni 537
famiglie reesidenti, e nel 94% dei casi è pper morosittà.
L’edilizia rresidenziale pubblica soddisfa
s
so
olo una minima parte delle esiggenze abitattive per lee
famiglie in difficoltà economica. Sono
S
38.41 3 gli alloggi di edilizia residenzialee pubblica gestiti
g
dallee
Ater nel 20016 e accolgono 72.19
92 cittadini.

1.10 La tutela de
ella salutte
Il miglioram
mento del livello di salute della po
opolazione rappresentta l’obiettivoo verso cui tende ognii
sistema sanitario. Un indice sinttetico sullo stato di saalute, propo
osto da Isttat10 e comprensivo dii
10

Istat, “BES 2016 - Il benessere equo
e
e sostenibile in Italia”. Anno 20016.
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diversi indicatori sulla qualità della sopravvivenza, registra per il Veneto un continuo miglioramento
negli anni: da 102,9 nel 2010 passa a 109,7 nel 2015, sempre sopra al valore italiano (103,9 nel
2015). La salute percepita, uno dei principali indicatori di salute soggettiva riconosciuto a livello
internazionale per la sua capacità di riflettere condizioni fortemente correlate con la sopravvivenza
e la domanda di prestazioni sanitarie, non evidenzia variazioni significative nel tempo: la
percentuale di popolazione di 14 anni e più che dichiara di stare male o molto male è il 5,1%, circa
come 10 anni fa; per l’Italia il dato è un po’ più alto, attestandosi sul 6,6%.
Secondo le stime del 2016 la speranza di vita in Italia è tra le più alte in Europa e in Veneto è
anche sopra la media nazionale: raggiunge gli 81 anni per gli uomini (80,6 Italia) e gli 85,7 anni per
le donne (85,1 Italia). Tuttavia, non tutti gli anni di vita di una persona sono vissuti in perfetta
salute; soprattutto nelle età più avanzate le malattie croniche, la fragilità e la disabilità tendono a
diventare più frequenti, richiedendo un maggior bisogno di cure e assistenza. Tra le persone con
più di 65 anni, il 36,4% risulta avere tre o più malattie croniche (41,2% in Italia) e il 41,9% almeno
una malattia cronica grave (44,6% in Italia). Inoltre, tra gli anziani di 65-80 anni l’8,5% presenta
limitazioni funzionali (10,4% in Italia), ma la percentuale sale al 43,1% nella classe di età sopra gli 80
anni (43,3% in Italia).
È importante capire, quindi, non solo quanto a lungo si vive ma quanto si vive in buona salute e ciò
che rende ottimale la nostra qualità di vita. È questo uno dei punti della strategia comunitaria, ossia
promuovere la buona salute in un’Europa che invecchia, per aiutare i cittadini a rimanere attivi e
produttivi il più a lungo possibile. Degli oltre 85 anni di vita, le donne vivono in media i primi 59 in
buona salute (57,5 Italia), mentre i restanti 26,7 in condizioni di difficoltà; gli uomini possono
godere di 60,1 anni in buona salute (59,2 Italia), un anno in più rispetto alle donne.
Il mutare dei bisogni assistenziali e l'emergere di nuove sfide, indotte principalmente dal
progressivo invecchiamento della popolazione, ha richiesto un ripensamento del modello
organizzativo dei servizi socio-sanitari, finalizzato al potenziamento dell’assistenza territoriale, cui
destinare la presa in carico della cronicità, e alla razionalizzazione della rete ospedaliera, nella
necessità di conciliare la garanzia di cure appropriate con la sostenibilità economica del sistema.
Nello stesso tempo, la Regione, in collaborazione con le Aziende sanitarie e ospedaliere e con il
coordinamento del consorzio Arsenàl.IT, continua a promuovere una nuova visione chiamata
“Sanità Km zero”11. Da un lato si focalizza sulla digitalizzazione di alcuni servizi al cittadino in modo
da renderli disponibili sempre e ovunque; dall’altro, sull’avvicinamento dei servizi sanitari ai bisogni
di quei soggetti che richiedono una particolare attenzione alle loro condizioni di salute.
A partire dalla strutturazione del fascicolo sanitario elettronico, l’archivio digitale contenente la
storia socio-sanitaria dell’assistito, sono stati avviati diversi progetti di eHealth. Coesistono
essenzialmente due direttrici: una pensata per facilitare il lavoro degli operatori sanitari e una
utilizzabile direttamente dagli utenti, ma entrambe volte ad accorciare la distanza fra persone e il
sistema sanitario regionale. Alla base del progetto vi è la convinzione che sia già in atto un
cambiamento di paradigma, dove siano i dati a viaggiare e non le persone.
Per comprendere al meglio le opportunità fornite da questo nuovo tipo di paradigma, si riportano
alcuni esempi di iniziative attivate in regione. Innanzitutto la possibilità di scaricare i propri referti
online: basta avere un pc connesso a internet e i propri dati di accesso per poter scaricare i
referti, ovunque ci si trovi e in qualsiasi momento. Il processo di refertazione è al 100% digitale e
ormai il 60% dei referti viene scaricato online, senza recarsi fisicamente in ospedale per ritirarli. Si

11

A cura di Arsenàl.IT – Centro Veneto Ricerca e Innovazione per la Sanità Digitale.
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stima che ciò comporti una riduzione dei tempi di refertazione del 61% e un risparmio di 120
milioni l’anno per gli assistiti veneti in termini di viaggi evitati e tempo risparmiato.
Un altro importante tassello di questo percorso in continua evoluzione è la ricetta digitale. Nel
2016 sono circa 56.000.000 le ricette digitali emesse, pari all’93,5% delle ricette farmaceutiche e il
93,1% delle ricette specialistiche. Significativo è anche il servizio di teleconsulto, che permette di
realizzare consulenze a distanza tra il medico di un ospedale periferico e uno maggiore, limitando i
trasferimenti, con una conseguente diminuzione dello stress dei pazienti e risparmio di tempo e
costi.
È, inoltre, in fase di sperimentazione il progetto “ECO farmacie”, che consente di recarsi in
farmacia con il proprio smartphone o la tessera sanitaria per ritirare i farmaci prescritti, previo il
rilascio del consenso all’apertura del Fascicolo Sanitario Elettronico. Nel 2016 sono stati attivati
20.000 Fascicoli e l’app è stata utilizzata da 543 cittadini.

Tab. 5 - Il Fascicolo Elettronico Sanitario in Veneto - Anno 2016
Referti scaricati online

60% del totale dei referti
Risparmio: 61% la riduzione dei tempi di refertazione
56.390.000 € in 3 anni per il sistema sanitario veneto
120 milioni € all'anno per i cittadini veneti

Ricette digitali

55.950.103 nel 2016
93,5% delle ricette farmaceutiche
93,1% delle ricette specialistiche
Risparmio: 3.244.901 € all'anno per il sistema sanitario
100% riduzione errori nella compilazione

Teleconsulti neurochirurgici

3.216 ogni anno
Risparmio: 84% la riduzione dei trasferimenti da un ospedale all'altro
111 € per ogni trasferimento evitato grazie al servizio

Fonte: Arsenàl.IT

1.11 Territorio e ambiente
1.11.1 L’assetto del territorio
Il territorio del Veneto si sviluppa su una superficie complessiva di circa 1,8 milioni di ettari, di cui
quasi la metà, nel corso del 2013, è risultata dedicata alla pratica agricola, dal momento che ben
813 mila ettari appartengono alla superficie agricola utilizzata (SAU). Tale valore è in leggero
aumento rispetto al censimento dell’agricoltura del 2010. Le superfici forestali ricoprono quasi il
15% del territorio con oltre 270 mila ettari tra foreste e boschi, mentre quelle artificiali 259.000
ettari, ovvero il 14,1% del totale.
Il Veneto possiede un ricco patrimonio naturale, dai parchi alle aree protette di interesse sia
regionale che nazionale. Con particolare riferimento alle aree protette, va senz’altro citata la rete
ecologica “Natura 2000”, nata a livello europeo con l'obiettivo di garantire il mantenimento o,
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all'occorreenza, il riprisstino in uno
o stato di co
onservazion
ne
soddisfacennte di particolari tipi di hab itat naturaali
A gen
nnaio 2017 lla rete Natu
ura 2000
conta, in Veneto, 4114 mila ettari ovvero il
nonché gaarantire la protezione
p
di particolaari specie di
d
% della supperficie tota
ale della
22,5%
flora e fauuna minacciaati o rari. A gennaio 2017 la rette
region
ne.
Natura 20000 conta, inn Veneto, 414
4 mila etttari ovvero il
22,5% dellaa superficiee totale dellaa regione. A
All’interno di
d
questa supperficie, si collocano
c
i siti
s di intereesse comun
nitario (SIC) con 373.2282 ettari e le zone dii
protezionee speciale (Z
ZPS), pari a 359.869 etttari.
Si è accennnato poco sopra
s
ai 259
9.000 ettarii di superficci artificiali, all’interno ddelle quali troviamo
t
lee
città e chee rappresenntano una leeva importaante per la crescita so
ostenibile deel territorio
o, specie see
ne vengonno valorizzaate le oppo
ortunità ecconomiche e si proge
etta un appproccio inttegrato allo
o
sviluppo uurbano, garaantendo alttresì la com
mpatibilità con lo spaazio rurale e naturale. Le nuovee
tecnologie e l'innovazzione diventtano prezio
ose alleate per
p la protezione dell’’ambiente nella
n
città e
per migliorrare la qualità della vitta attraversso il modello europeo
o di città inttelligente (ssmart city)..
Secondo lo
o Smart Citty Index, chee misura il ggrado di “sm
martness” di
d tutti i com
muni capolu
uogo italianii
prendendo
o in consideerazione varrie aree tem
matiche, dalle
infrastruttuure a band
da larga ai servizi diggitali (sanittà,
Secondo lo Smartt City Index, nel 2016
scuola, mo
obilità, goverrnment, giustizia, turism
mo e culturaa),
va, Venezia e Verona si po
osizionano
Padov
fino allo sviluppo sostenibile
s
delle cittàà, nel 201
16
tra le prime 200 città del ranking
2
Padova, Veenezia e Verrona si posiizionano traa le prime 20
nazion
nale, Vicenzaa e Treviso neella fascia
città del raanking nazio
onale, Vicenza e Trevisso nella fasccia
tra la 30° e la 39° pposizione che rientrano
tra la 30° e la 39° posizione che rientrano sempre nellla
semprre nella primaa fascia del ra
anking.
prima fasccia del rannking. Poco
o più indiettro si trovva
Belluno, 444° posizionne, e infinee Rovigo aall’83° posto.
Bene soprrattutto le dimensioni “infrastruutture e reeti” e “applicazioni e servizi” (q
quest’ultimaa
include i seettori goverrnment, mo
obilità, turism
mo e culturra, scuola e sanità.
erritoriale
1.11.2 Il rriordino te
L’attuazionne della L.R
R. 18/2012 e L.R.40/20 12 (modificata dalla L.R
R. 49/2012)) hanno datto luogo ad
d
12
oggi a 20 Unioni di Comuni
C
e 21 Unioni m
montane. Le Unioni di comuni
c
coinnvolgono 81 comuni, ill
14% dei co
omuni del Veneto,
V
e raccolgono il 12,4% dellaa popolazione residentte in Veneto
o.
Le Unioni montane co
oinvolgono 164 comunni, il 28% deei comuni del
d Veneto, e raccolgo
ono il 14,6%
%
della popolazione resiidente in Veeneto.
L’istituto ddella fusionee, disciplinatto dagli artiicoli 15 e 16
6 del D. Lgss 267/2000 e dalla leggge regionalee
25/1992, rrappresentaa, accanto alle
a forme ddi gestione associata di
d servizi e funzioni co
omunali, unn
ulteriore strumento per
p il consegguimento ddi una dimen
nsione efficiente della ggovernance locale. Nell
2017, la L..R. 5/2017 sancisce
s
la nascita del comune di Val Liona in provinciia di Vicenzza, di 3.0633
abitanti, daalla fusione dei comuni di Granconna e S.Germ
mano dei Be
erici.
Infine nel 2017 è anndato a reggime il pro
ocesso di aggregazione
a
e da 21 a 9 Aziende ULSS chee
forniscono
o i servizi so
ocio-sanitarii nel territo
orio regionaale.
ell’aria e la
a salvaguaardia dell’a
ambiente
1.11.3 La qualità de
Ci sono m
molteplici fattori
f
che, assieme, concorrono
o a formarre il conteesto ambien
ntale di unn
territorio. Uno di queesti è sicuraamente la q ualità dell’aaria e, in mo
odo particoolare, le con
ncentrazionii
12

Situazione al 225 settembre 2017.
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di sostanzze inquinannti che in essa si tro
ovano. Traa le diverse sostanzee inquinanti, risultano
o
particolarm
mente rilevaanti le cosid
ddette polvveri sottili. Attualmentte le soglie di concenttrazione dell
PM10 per la protezionne della salute umana sono stabilite dal D.L
Lgs. n. 155//2010 e son
no il valoree
limite annuale (calco
olato come media an nuale dellee concentraazioni regisstrate) che non devee
mite giornaaliero di 50 µg/m3 che non deve eessere supeerato più dii
superare i 40µg/m3 e il valore lim
35 volte alll’anno. Si sono qui considerate lee concentraazioni di PM
M10 nell’aria all’interno dei comunii
capoluogo del Veneto
o rilevate dalle
d
centraaline di mo
onitoraggio dell’Arpav ubicate neelle zone dii
background urbano (B
BU) e di traffico urbanno (TU), qu
uelle, cioè, più rappressentative deell’ambientee
tipico dellee nostre citttà. Dai dati relativi al 22015 emergge una situazzione piuttoosto critica per quanto
o
riguarda il numero deei superameenti del limitte giornaliero, visto ch
he in tutte lee centralinee – sia nellee
zone di baackground urbano
u
chee in quelle di traffico urbano
u
– è al di soprra dei 35 prrevisti dallaa
normativa, con l’unicaa eccezionee della cent ralina postaa a Belluno in ambito di backgrou
und urbano
o
dove si sono registraati 8 superamenti annuuali. Tuttavia, osservando l’andam
mento degli ultimi diecii
anni, si può
ò osservaree una lieve diminuzionne nel numeero dei superamenti deel limite gio
ornaliero dii
50 µg/m3, seppure l’aandamento è piuttosto
o altalenantte poiché fortemente
f
legato alle condizionii
meteorolo
ogiche del singolo perio
odo. Per quuanto riguarda l’altro limite di leggge, quello della mediaa
annuale di concentrazzioni pari a 40µg/m3, lee condizionii sembrano più positivve visto che, sempre inn
riferimento
o al 2015, nella
n
maggio
or parte de lle centralin
ne prese in esame i vaalori si sono
o mantenutii
al di sotto di tale limitte.
In generalee l’aria nellee città venette presentaa delle criticcità
L’aria
a nelle città venete pressenta delle
legate, da una partte, alle fon
nti di inquuinamento e,
critic
cità
legate allle fonti di inquinamento
dall’altra, aal clima della pianura padana
p
che non favorissce
e al clima
c
della piianura padan
na che non
il ricambio
o dell’aria stessa
s
e quindi la disppersione deelle
favorrisce il ricam
mbio dell’aria
a stessa e
polveri sotttili.
quind
di la dispersioone delle polvveri sottili.
Un impo
ortante asspetto leggato alla salvaguard
dia
dell’ambiennte è quello
o della prod
duzione e ddella gestio
one
dei rifiuti. La Regionee Veneto è impegnataa da anni nella
n
costru
uzione di uun sistema di gestionee
integrata ddei rifiuti chhe permettaa di limitaree al massimo la produzzione dei riifiuti stessi. Seppure laa
produzionee pro-capitte segua un
u trend a ltalenante, il Veneto conferma anche nel 2015 unaa
produzionee di rifiuti urbani perr abitante iinferiore rispetto al resto
r
dell’Ittalia (445kgg/ab contro
o
487kg/ab ddella media nazionale).. La raccoltta differenziata ha ragggiunto, nel 2015, il 66
6,5%, valoree
che pone iil Veneto ai vertici traa le regioni italiane e che
c consentte alla regioone stessa di
d superaree
l’obiettivo del 65% prrevisto dal D.Lgs. 1522/2006. È sttato inoltre modificatoo il sistema di raccoltaa
dei rifiuti, abbandonanndo, in poco più di unn decennio, la raccolta indifferenziiata nella qu
uasi totalitàà
s
lo sfo
orzo compiu
uto per miggliorare il ssistema di gestione
g
deii
dei comunni veneti. Notevole è stato
rifiuti, riduurre al masssimo la peercentuale ddei rifiuti conferita
c
in discarica e per increementare ill
recupero e il riciclo
o. Anche in questo campo si registrano indubbi rrisultati. Neel 2015, ill
conferimennto in discaarica si confferma sui livvelli dell’ann
no precede
ente attestanndosi sul 5%
% dei rifiutii
urbani pro
odotti in Veneto. Da seegnalare infiine che il 32
2% dei rifiutti urbani vieene inviato a recupero
o
organico, il 36% a recupero dellee frazioni seecche e il 15
5% a trattam
mento mecccanico-biolo
ogico per laa
produzionee di combustibile da riffiuti (CDR)..
1.11.4 I riischi idrog
geologici e sismico
I livelli di rrischio idroggeologico e sismico deel Veneto so
ono piuttossto eterogeenei tra le diverse
d
areee
della regio
one presenttando, quesst’ultima, uun’ampia vaarietà di tip
pologie terrritoriali: dal mare allaa
collina fino
o all’altra montagna. Reelativamentte ai terrem
moti tutti i comuni
c
sonno classificatti in base all
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loro rischiio sismico secondo quanto
q
prevvisto dall’O
Ordinanza del
d Preside nte del Co
onsiglio deii
Ministri n. 3274 del 2003 e dal D.Lgs. n. 112 del 19
998. Esiston
no quattro differenti tipi
t di zonee
ciascuna co
on un diverso livello dii rischio:
Zona 1 - È la zona piùù pericolosaa. Possono vverificarsi fo
ortissimi terrremoti
Zona 2 - Inn questa zona possono
o verificarsi forti terrem
moti
Zona 3 - Inn questa zona possono
o verificarsi forti terrem
moti ma rarri
Zona 4 - È la zona meeno pericolo
osa. I terrem
moti sono rari
r
In Veneto, nel 2015, non
n si trovaa alcun com
mune ricadente nella zo
ona 1, la piùù pericolosaa, mentre cii
sono 87 co
omuni in zo
ona 2 e 327
7, che rapprresentano oltre
o
il 56% del totale, in zona 3. I rimanentii
165 comunni veneti sono collocati in zona 4, quella con minore riscchio sismicoo.
Da notare come la maggior parte dei comuuni apparten
nenti alla zo
ona 2, quellaa dove poteenzialmentee
possono veerificarsi forti terremo
oti, sono co
oncentrati tra le provin
nce di Treviiso e Bellun
no (49 e 277
rispettivam
mente). Inoltre in Provvincia di Treeviso non si
s trova alcu
un comune della zona 4, la meno
o
pericolosa,, ad indicarre che l’areea a maggio
ore rischio sismico in Veneto è concentrata in questaa
provincia.
Sempre leegato all’asssetto territo
oriale, l’espposizione al rischio frrane rappreesenta un altro
a
punto
o
fondamenttale ai fini di attuare deelle politichee idonee allla sicurezza dei cittadinni. In Venetto, nel 20155
si contano
o 105,6km2 di aree caaratterizzatee da una pericolosità
p
che va daa elevata fin
no a molto
o
elevata e cche sottopongono a risschio 6.679 abitanti.
o sicurameente citatee anche le aree chee presentan
no criticitàà
In questa veloce sintesi vanno
relativamente al periccolo idraulicco. Nella reegione, facendo riferim
mento ancorra una voltaa al 2015, sii
contano o
oltre 1758km2 di aree a media ppericolosità idraulica e oltre 10336 ad elevaata. Questo
o
sottopone a rischio allluvioni 453
3.267 e 336..952 person
ne rispettivaamente resiidenti in areee di mediaa
e di elevatta pericolossità. In totaale, in Veneeto sono so
oggetti a risschio alluvioone oltre 2.000.000 dii
abitanti.
1.11.5 I trrasporti e la mobilittà
Il Veneto, al centro di
d tre corrridoi internaazionali - Adriatico-Ba
A
altico, Mediiterraneo, ScandinavoS
Mediterranneo - è traa le regioni più infrast rutturate a livello com
munitario ee, per la suaa posizionee
geografica strategica, è interessatta da un traaffico di attrraversamentto internaziionale particolarmentee
rilevante cche si som
mma alla mo
obilità inte rna, anch’eessa considerevole daata la carattteristica dii
territorio aad urbanizzzazione diffu
usa. È quinddi molto sen
ntita la nece
essità di equuilibrio tra l’esigenza dii
mobilità e la salvaguaardia dell’am
mbiente. La Commissio
one europe
ea stima unaa crescita del
d 50% dell
trasporto passeggeri e dell’80% delle merc i entro il 2050
2
e nel Libro
L
Biancco ha posto
o l’obiettivo
o
della riduzzione, rispettto ai livelli del 1990, delle emissioni di gas serra totalii, di cui queelle causatee
dai trasporrti sono ressponsabili dii circa il 20--25%. Nel nostro
n
Paese, le emissiooni di CO2 del settoree
trasporti ssono diminuite del 20
0% circa traa il 2005 e il
2013 ma nel 20144 si è registrata
r
una ripresa,
Nel Veneto
V
la dimiinuzione dellee emissioni
riconfermaata dai dati provvisori del 2015; nnel Veneto la
di CO
O2, avvenuta tra il 2005 e il 2013 è
pari al
a 28% per lee emissioni co
omplessive
diminuzionne avvenutaa tra il 2005
5 e il 20133, ultimo daato
di
CO
O
e
al
10%
per
r
il
trasporto
su strada.
2
disponibilee, è pari al 28%
2 per le emissioni c omplessive di
CO2 e al 100% per il traasporto su strada.
A parte il calo del traaffico merci e, di conseeguenza, deelle
nomica, que
esti miglioraamenti sono
o dovuti inn
emissioni, causato daalla sfavorevvole congiuuntura econ
gran partee all’attuazione di missure miratee a “svecch
hiare” il paarco veicol are, ad aumentare laa
diffusione di carburannti ecologici nonché al la realizzazione di infrrastrutture stradali finaalizzate allo
o
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snellimento
o del trafffico. Nel Veneto laa dotazionee fisica di infrastruttture, ovvero l’estesaa
chilometricca per 100 kmq di superficie, risu lta in linea con
c la media italiana peer le stradee regionali e
provinciali e inferiore per quelle di interessse nazionalee, mentre è superiore pper quanto riguarda laa
rete autosstradale (3 km rispetto
o a 2,2), la ferroviariaa (6,5 verso
o i 5,6) e laa portuale (0,02
(
verso
o
0,01). Il traasporto su gomma perrmane la m
modalità più diffusa sia delle persoone sia dellee merci: nell
Veneto l’aauto è il mezzo preferito per glii spostamenti quotidiaani, il tassoo di motorizzazione è
attualmentte pari a 6223, di poco inferiore a quello italiiano che è pari a 624 per mille abitanti,
a
perr
cui l’Italia è tra i priimi paesi europei
e
perr numero di
d veicoli per abitantee. Nelle auttostrade inn
servizio deel Veneto, tra
t il 2015 e il 2016, si è verificato
o un aumento del passaaggio di veicoli pesantii
del 4% e ddei veicoli leggeri del 3,6%; compplessivamen
nte i veicoli effettivi c he hanno percorso
p
lee
autostradee del Veneto
o nel 2015 sono
s
stati 1 .109.408.
L’Italia detiene inconttrastata il prrimato del ttrasporto delle
L’Ita
alia detiene iil primato deel trasporto
merci su sstrada con l’85,4% dell totale, al di sopra della
delle
e merci su sstrada con l’85,4%
l
del
media Ue; il Veneto, con 24,4 tonnellate trrasportate per
totale, al di soppra della media Ue; il
eto, con 24,44 tonnellate trasportate
Vene
abitante, ssi mantienee costantem
mente soppra alla meedia
per abitante, sii mantiene sopra alla
nazionale ddi 15,4, al terzo postto nella graaduatoria delle
dia nazionalee di 15,4, al terzo posto
med
regioni. È significativo
o del resto che il Ven eto, insiem
me a
nella
a graduatoriaa delle regioni.
Lombardiaa, Emilia-Rom
magna e Pieemonte conncentri oltree la
metà del trrasporto merci compleessivo in Itaalia.
L’offerta infrastrutturrale venetaa comprennde il sisteema
aeroportuaale regionale che fa perno sull’aerroporto inteercontinenttale di Veneezia e si è essteso sino a
comprendeere anche gli
g scali di Verona
V
eT
Treviso, classsificati di in
nteresse naazionale; i tre
t scali nell
complesso
o hanno superato nel 2016 i 155 milioni di passeggerri (+9,8% rrispetto al 2015) e sii
impongono
o come il teerzo sistemaa per movim
mentazione a livello nazionale.
All’incrocio
o tra i Corrridoi internazionali M
Mediterraneo e Baltico
o-Adriatico, oltre che nodo dellee
autostradee del mare, c’è il porto di Venezia , che è stato penalizzatto dalla crissi economicca mondialee
dopo il 20008 con la diminuzionee del trafficco delle meerci, ma ch
he ha segnaato una riprresa già dall
2013 per il cabotagggio e dal 2015 per il trasporto
o internazionale. Ancche il movimento deii
container risulta in co
ontinua crescita, conseeguendo un
n +33% tra il 2014 e il 2016, ragggiungendo ill
totale di 605.875 TEU
Us13. Leaderr nel Mediteerraneo per la ricezion
ne delle navvi da crocieera, il porto
o
m
di crrocieristi, l’1,5% in piùù
di Veneziaa nel 2016 ha visto arrivare o traansitare olttre 1,625 milioni
rispetto al 2015.
Il trasporto
o ferroviariio è il più sostenibile
s
eed efficientee, ma in Italia non detiiene valori importanti,,
anche se tra il 2005 e il 2011 ha conseguito
o un aumento del 14,8% del numeero di passeeggeri e dell
2,8% di to
onnellate deelle merci. Il traffico merci in Ittalia si calco
ola nel 14,66% del totale, contro
o
l’85,4% di quello straadale; la peercentuale ddei pendolaari che utilizzano il trrasporto feerroviario è
piuttosto bassa, nel 2016 corriisponde so
olo al 5% del
d
totale in Itaalia e al 3,8%
% nel Venetto.
L’indiice di accessib
ibilità, pari a 40 minuti
medi contro i 51,8 minuti medi italiani, fa
L’indice di accessibilittà, pari a 40
4 minuti m
medi contro
o i
V
la terza
za miglior reg
gione per i
del Veneto
51,8 minutti medi italiani, fa del Veneto la terza miglior
tempi
i
di
percorren
nza
verso
i
no
odi urbani
regione peer i tempi di percorren
nza verso i nodi urbanii e
e logiistici.
logistici.
13

TEU, acrononnimo di twenty-fo
oot equivalent un
nit, è la misura sttandard di volum
me del trasporto del container ISO
O e corrisponde a circa 40 metrii
cubi totali.
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La riduzionne dell’incid
dentalità strradale e dellla mortalitàà conseguen
nte è da olttre 15 anni oggetto dii
politiche ddella Comm
missione Eu
uropea, chee aveva fisssato come obiettivo iil dimezzam
mento nellaa
decade 20001-2010 prrima, e di un’ulteriore metà entro
o il 2020. Dal
D 200l al 22016 gli incidenti sono
o
calati del 333.2% in Italia e del 35,2% in Veneeto e la morrtalità rispetttivamente del 53,7% e del 50,1%..
Si nota tutttavia nel 20016 un’inveersione di teendenza neegativa del fenomeno
f
inn Europa, in Italia e inn
Veneto: l’aaumento deel flusso veiicolare sullee strade, atttribuibile a segnali di ripresa eco
onomica, haa
almeno in parte contribuito ad un aumennto dell’inciidentalità, visibile
v
magggiormente in Veneto,,
regione mo
olto infrastrrutturata e anticipatric e delle dinaamiche econ
nomiche poositive.
energia e la diversificazione de
elle fonti energetich
e
he
1.11.6 L’e
Le strade iintraprese nell’ottica
n
del
d risparmi o energeticco e della riduzione deelle emissioni di gas ad
d
effetto serrra vanno prrevalentemeente in due direzioni: quella
q
della diminuzion e dei consu
umi e quellaa
dello svilupppo delle fo
onti rinnovabili in propo
orzione via via crescen
nte.
Dai monittoraggi sullaa produzion
ne e consuumi di enerrgia
elettrica inn Veneto emerge che dal 2011 aal 2014 queesti
La produzione
p
e consumi di energia
ultimi sono
o diminuiti, passando dai
d 29.978G
GWh del 20
011
eletttrica in Veneeto, dal 2011 al 2014,
sono
o diminuiti (dda 29.978GWh
h a 28.349),
ai 28.349 ddel 2014, peer poi ripreendere nel 22015, anno nel
per poi ripreendere e toccare i
quale si è tornati sopra i 29.000GWh
2
h (29.533),, e
29.747,7GWh nel 2016.
continuaree a cresccere nel 2016 tocccando quota
29.747,7GW
Wh. Questto dato va valutato co
onsiderando
o il
contesto eeconomico difficile deegli ultimi aanni che haa sicuramen
nte influito nella contrazione deii
consumi fino al 2014 e i segnali di ripresa che si sono
o avuti neggli ultimi 2 aanni. Nel contempo è
comunque cresciuto l’apporto da
d parte dellle fonti rinnovabili, ch
he nel 2011 si fermavaano a 5.8466
GWh, menntre nel 2016 hanno raggiunto
r
i 77.769GWh,, valore infe
eriore ai 9.2259GWh raggiunti nell
2014, ma che è do
ovuto ad una diminuzzione dell’aapporto de
ell’idroelettrrico, soggetto a fortii
oscillazionii annuali esssendo legaato al fattorre climatico
o. Per contro è ulterioormente au
umentato ill
contributo
o delle biom
masse che ha
h superato
o, nel 2016
6, il
tetto dei 22.000GWh (2027,1 GWh). Per lla prima vo
olta
È cre
esciuto l’appoorto di energ
gia da fonti
dal 2009 ssi registra una
u flessione del fotovvoltaico, sceeso
rinnovabili: dim
minuzione id
droelettrico
(che rimane ppredominante) e un
dai 1.948,77GWh del 2015
2
ai 1.88
86,1 del 201 6.
aumento del fotoovoltaico, dellle biomasse
Da segnalaare l’increm
mento della fonte
f
eolicaa che, seppu
ure
ca (dati al 201
16).
e dellla fonte eolica
mantenenddo una quo
ota marginale, è passsata dagli 1,5
GWh del 22011 ai 16,1 del 2016. Tra le rinn ovabili rimaane
predominaante l’apporrto della fo
onte idroeleettrica nonostante le oscillazioni a cui si è accennato
o
poco soprra ed una produzione,
p
nel 2016, di 3.840GW
Wh, decisam
mente inferriore rispettto ai 5.5599
toccati ad esempio neel 2014.
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2. IL QUADRO GENERALE DI FINANZA PUBBLICA
2.1 Tendenze e scenari programmatici
Per il 2018 l'obiettivo di indebitamento netto programmatico (Nota di aggiornamento al DEF) è
fissato all’1,6 per cento del PIL, per effetto della somma di un indebitamento tendenziale dello 0,98
per cento e di una manovra netta espansiva dello 0,62 per cento, resa possibile da un
miglioramento delle previsioni sull’andamento economico. L’obiettivo fissato a inizio anno dal DEF
per il 2018 era l’1 per cento.
La manovra netta deriva dalla somma algebrica dei fabbisogni di spesa da coprire (-1,11 per cento
del PIL) e coperture parziali degli stessi fabbisogni pari allo 0,49 per cento del PIL.
Per quanto riguarda i fabbisogni, il Governo prevede di sterilizzare i previsti aumenti sull’IVA
(clausole di salvaguardia) – che assorbono circa lo 0,9 per cento del PIL –, mentre il restante 0,3
per cento servirà ad assicurare il finanziamento delle politiche invariate, tra cui il rinnovo
contrattuale del pubblico impiego, oltre a nuove misure per incentivare gli investimenti delle
imprese, per allocare nuove risorse per gli investimenti pubblici, per promuovere la crescita
occupazionale, per sostenere i redditi delle famiglie più povere.
Le ulteriori fonti di copertura – pari allo 0,49 per cento del PIL - deriveranno per 0,29 per cento
da aumenti delle entrate (contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, in particolare in ambito IVA)
e per lo 0,20 da riduzioni di spesa (nuove misure di spending review che dovrebbero riguardare
solo i Ministeri).
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MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA 2018-2020
(valori in percentuale del PIL e in valore assoluto)
2018
-0,98

2019
-0,27

2020
-0,06

-17.364

-4.869

-1.140

-0,89
-15.743

-0,63
-11.438

0,00
0,00

Politiche invariate (oneri)
- in milioni

-0,15
-2.600

-0,16
-3.000

-0,16
-3.000

Interventi per lo sviluppo
- in milioni

-0,02
-300

-0,07
-1.300

-0,1
-1.900

Interventi per la competitività e innovazione
- in milioni

-0,02
-338

-0,12
-2.162

-0,21
-3.999

Interventi per coesione sociale
- in milioni

-0,03
-600

-0,05
-900

-0,06
-1.200

-1,11

-1,03

-0,53

-19.581

-18.800

-10.099

Coperture: entrate aggiuntive
- in milioni

0,29
5.120

0,32
5.743

0,32
6.043

Coperture: Tagli di spesa LdB 2018
- in milioni

0,20
3.500

0,08
1.450

0,08
1.450

0,49

0,4

0,4

INDEBITAMENTO NETTO TENDENZIALE (in % del PIL)
- in milioni
FABBISOGNI DI SPESA DA COPRIRE
Sterilizzazione clausole IVA (netto)
- in milioni

TOTALE FABBISOGNI DI SPESA DA COPRIRE
- in milioni
COPERTURE DEI FABBISOGNI

TOTALE COPERTURE
- in milioni
INDEBITAMENTO NETTO PROGRAMMATICO

8.620

7.193

7.493

-1,6

-0,90

-0,20

-28.324

-16.476

-3.787

-0,62

-0,63

-0,13

-10.961

-11.607

-2.606

PIL programmatico - in milioni

1.770.266

1.830.623

1.893.325

PIL tendenziale - in milioni

1.768.679

1.821.689

1.876.584

- in milioni
MANOVRA NETTA (fabbisogni al netto coperture)
- in milioni

Fonte: elaborazioni su Audizione del Ministro dell’Economia e delle finanze su Nota di aggiornamento del Documento di economia
e finanza 2017 - Camera dei Deputati 3 ottobre 2017

Le misure restrittive previste per finanziare la manovra 2018, come già detto, nelle previsioni del
Governo dovrebbero riguardare solo i Ministeri.
D’altra parte è ormai da molti anni che le Autonomie locali concorrono in termini di
miglioramento del saldo di bilancio annuale (indebitamento netto) e di riduzione dello stock di
debito.
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Indebitam
mento nettto e debito pubbliico delle Autonomie locali, in rapporrto al PIL
L
(Fonte: D
DEF 2017)

Le Regionni da partee loro hann
no garantitto uno sforzo considerevole al raggiungim
mento deglii
obiettivi. Secondo l’Isttat, dal 2009 al 2015 laa spesa per redditi di laavoro dipenndente dellee Regioni, all
netto dellaa sanità, è diminuita dell 12%, menttre quella delle Ammin
nistrazioni ccentrali solo
o del 3%.
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Spesa per Redditi di lavoro dipendente 2009‐2015
(n. indice 2009=100)
102
100
Amministrazioni
Pubbliche

98
96
94

Amministrazioni
Centrali

92

Amministrazioni Locali

90
Regioni (esclusa
sanità)

88
86
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ancora più marcato appare lo sforzo di contenimento realizzato dalle Regioni nella spesa per
consumi intermedi (esclusa sanità), con una riduzione dal 2009 al 2015 del 24%, contro un
aumento dell’1% da parte delle amministrazioni centrali (dati Istat).

Spesa per Consumi intermedi 2009‐2015
(n. indice 2009=100)
110
105
Amministrazioni
Pubbliche

100
95
90

Amministrazioni
Centrali

85

Amministrazioni Locali

80
Regioni (esclusa
sanità)

75
70
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

La ricordata volontà, per il 2018-2020, di ridurre la spesa solo per le amministrazioni centrali,
dimostra forse una presa di coscienza, anche se tardiva, della necessità di escludere ulteriori
concorsi delle Autonomie territoriali al risanamento dei conti pubblici e di chiedere un maggiore
sacrificio al comparto centrale della PA. In ogni caso tale percorso programmato di riduzione della
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spesa dei Ministeri deve però evitare di incidere sui trasferimenti statali alle Autonomie
locali, altrimenti il peso reale delle manovre si sposterebbe nuovamente sugli enti
territoriali.

2.2 Il contributo al risanamento della finanza pubblica richiesto per il
2017-2020 alle Regioni ed al Veneto
Le manovre di finanza pubblica degli ultimi anni14 prevedono un contributo delle Regioni e Province
autonome ai saldi di finanza pubblica pari a 9.794 milioni per il 2018 ed a 9.796 milioni per il 2019,
sia in termini di saldo netto da finanziare (tagli ai trasferimenti) che di indebitamento netto (avanzo
di bilancio da conseguire).
Le Intese Stato-Regioni del 26 febbraio 2015, dell’11 febbraio 2016 e del 23 febbraio 2017
concernenti la definizione del contributo delle Regioni a statuto ordinario per gli anni 2015 - 2017
hanno previsto una copertura pluriennale dello stesso attraverso la riduzione del livello di
finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale pari a 7 miliardi a decorrere dal 2018: pertanto il
contributo alla finanza pubblica ancora da coprire è pari a 2.794 milioni per il 2018 ed a 2.796
milioni per il 2019 e 2020.

14

DL 66/2014, L. 190/2014 – legge di stabilità 2015 - L. 208/2015 - legge di stabilità 2016 – L. 232/2016 – legge di
bilancio 2017 - e loro modifiche e integrazioni.
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CONTRIBUTO RICHIESTO ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER IL RISANAMENTO DEI CONTI
PUBBLICI A LEGISLAZIONE VIGENTE - STIMA DELL'IMPATTO PER IL VENETO
milioni di euro
2017
Totale
Regioni
A) TOTALE TAGLI EFFETTUATI DALLE
MANOVRE DI FINANZA PUBBLICA DAL
2014 (ANTE DL 50/2017)

2018
stima
Veneto

Totale
Regioni

2019
stima
Veneto

Totale
Regioni

stima
Veneto

8.192

662

9.694

782

9.696

782

70

6

100

8

100

8

8.262

668

9.794

790

9.796

790

Intesa Stato-Regioni sui tagli 26/02/2015 Riduzione FSN (L. 208/2015, art. 1 c. 682)

-2.000

-162

-2.000

-162

-2.000

-162

Intesa Stato-Regioni sui tagli 11/02/2016 Riduzione FSN

-3.500

-283

-5.000

-404

-5.000

-404

D) TOTALE COPERTURE SANITA'

-5.500

-445

-7.000

-566

-7.000

-566

2.762

223

2.794

224

2.796

224

2.207

167

100

0

1.707

136

400

32

B) TAGLI EFFETTUATI DAL DL 50/2017 AL
FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL TPL

C) TAGLI COMPLESSIVI

COPERTURE SANITA'

E) TOTALE TAGLI DA COPRIRE CON
RISORSE EXTRA SANITA'

COPERTURE EXTRA SANITA'
Risorse disponibili su bilancio dello Stato
(non ancora ripartite)
Fondo conto interessi alle RSO su operazioni
di indebitamento attivate nell'anno 2015 (L.
190/2014 art. 1 c. 541)
Fondo da ripartire per il finanziamento di
interventi a favore degli Enti territoriali solo in
termini di saldo netto da finanziare
(L. 232/2016, art. 1, c. 433 e 439, DPCM
10/03/2017)
Quota assegnata alle RSO del fondo per
investimenti e sviluppo infrastrutturale del
paese
(art. 25 DL 50/2017)
Coperture sui bilanci regionali

555

44

Taglio ai trasferimenti statali alle Regioni

485

38

Taglio al Fondo per il finanziamento del TPL
Residuo tecnico
F) TOTALE COPERTURE EXTRA SANITA'

70

6

2.762

12
223

Nel 2017 i tagli programmati ai trasferimenti (saldo netto da finanziare) sono stati parzialmente
compensati con alcuni fondi del bilancio statale destinati alle Regioni, ma non ancora ripartiti. Per
la restante quota, pari a 555 milioni, le Regioni hanno purtroppo dovuto subire la riduzione di
trasferimenti in settori importanti dell’intervento regionale, tra cui il fondo per le politiche sociali,
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il fondo per le non autosufficienze, quello per l’edilizia sanitaria, il Fondo per il trasporto pubblico
locale e i trasferimenti per i libri di testo; sul fronte del pareggio di bilancio (indebitamento netto)
alle Regioni a Statuto Ordinario è stato assegnato l’obiettivo di realizzare un avanzo di bilancio di
1.974 milioni di euro e di realizzare investimenti “nuovi e aggiuntivi” per 133 milioni, sempre con
risorse regionali, pena l’accrescimento per tale importo dell’avanzo da conseguire.
Per il 2018, a legislazione vigente, non sono disponibili fondi statali con cui mitigare le ricadute
delle manovre di finanza pubblica; pertanto il contributo richiesto al Veneto sarà una riduzione
delle risorse trasferite di 224 milioni di euro, palesemente insostenibile se non con
una penalizzazione dei servizi ed in particolare del Trasporto pubblico locale (ultimo
trasferimento di rilievo stanziato nel bilancio dello Stato), o addirittura del servizio sanitario. In
conclusione, i consistenti tagli alla spesa, introdotti in maniera ormai sistematica e strutturale,
introducono elementi di incertezza e costituiscono un forte condizionamento dell’autonomia
politico-amministrativa, rischiando di rendere davvero arduo il conseguimento dell’equilibrio dei
bilanci regionali, il livello di prestazione dei servizi essenziali e il contributo delle Regioni alla
ripresa dell’economia e degli investimenti.
Di questo quadro di instabilità ne è ben consapevole anche la Corte dei Conti che ha affermato
“Una delle caratteristiche di questi anni di crisi della finanza pubblica è la sostanziale indeterminatezza
del quadro delle risorse disponibili. Il reiterarsi di tale situazione di incertezza, spesso legata alla effettiva
misura dei tagli preannunciati ai trasferimenti da parte dello Stato, ha inciso in modo significativo sui
contenuti dei documenti previsionali, influendo negativamente sull’investimento di risorse da destinare a
misure anticrisi, al sostegno dell’occupazione e al rilancio delle diverse economie regionali”. 15

2.3 Criticità ed obiettivi delle Regioni nelle relazioni finanziarie con lo
Stato
Le aree critiche che necessitano di essere affrontate e risolte nel rapporto finanziario tra Stato e
Regioni sono così identificabili:
1. Attuare effettivamente il riequilibrio del peso delle manovre di finanza pubblica
per i vari comparti della PA, escludendo ulteriori tagli alle Regioni.
2. Rilanciare gli investimenti pubblici a livello regionale e locale attraverso:
a) la possibilità d’iscrizione dell’avanzo di amministrazione ai fini del pareggio,
almeno per le quote vincolate. Non è stata infatti ancora superata la problematica
relativa all’impossibilità – per gli enti territoriali - di iscrivere in entrata l’avanzo vincolato ai
15

Fonte: Corte dei Conti (2016), “Relazione sulla gestione finanziaria delle Regioni esercizio 2014”
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fini dell’equilibrio di bilancio: ciò comporta che tutta la spesa impegnata su quote di avanzo
vincolato, nell’esercizio concorre al saldo di competenza senza la relativa entrata in
contropartita. In questo modo esistono grandi difficoltà ad impiegare trasferimenti statali
ed europei, di entità anche notevole, come per esempio alcuni trasferimenti europei, il
fondo nazionale trasporti, il fondo per le non autosufficienze, le risorse per la sanità ed
altri, che sono spesso attribuiti dallo Stato a ridosso della fine dell’esercizio, non in tempo
per attivare le procedure di spesa.
b) l’attribuzione a regime di una quota del fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale di cui all’articolo 1 comma 140 della legge 232/2016 in misura
pari almeno ad 1 miliardo.
Il cambio di passo sugli investimenti appare indilazionabile se osserviamo l’andamento degli
investimenti fissi lordi della PA dal 2009, che sono passati da 54,1 miliardi del 2009 a 35,3
miliardi del 2016 (- 35%).
Spesa per Investimenti fissi lordi per comparto della P.A.: confronto 2016-2009

Amministrazioni pubbliche

2009

2016

Variazione
assoluta 20162009

Variazione
%
2016-2009

milioni di euro

milioni di euro

milioni di euro

%

54.163

35.296

-18.867

-35%

Amministrazioni centrali

23.625

16.501

-7.124

-30%

Amministrazioni locali

29.245

18.545

-10.700

-37%

Fonte: Istat

La flessione ha interessato anche il comparto delle Amministrazioni locali che sono gli attori
principali degli investimenti pubblici sul totale delle AP: stretti da tagli alle risorse, dalle reiterate
politiche di accentramento dell’intervento pubblico, e dalle regole stringenti prima del patto di
stabilità e poi del pareggio (Fiscal Compact), anche gli enti territoriali hanno dovuto registrare la
compressione della parte più flessibile della spesa, rappresentata dagli investimenti (-37% dal
2009 al 2016).
Appare quindi fondamentale, per attuare l’obiettivo di rilancio degli investimenti pubblici che il
Governo ha espresso anche nel DEF 2017, ridare ossigeno ai bilanci degli enti territoriali.
3. Garantire il ristoro completo e immediato delle minori entrate derivanti
dall’erosione delle basi imponibili e dei costi dell’esercizio di nuove funzioni.
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a) Permangono tuttora elementi di criticità nella compensazione delle riduzioni di
gettito dovuto alle incursioni delle manovre statali sulle basi imponibili dei
tributi regionali. Tali variazioni in base alla normativa sul federalismo fiscale (D. Llgs.
68/2011) dovrebbero essere compensate con l’attribuzione di entrate con un grado di
autonomia equivalente. A tutt’oggi vengono invece ristorate in modo incompleto
attraverso trasferimenti statali che limitano anche la capacità di programmazione delle
finanze regionali.

b) Occorre garantire il rimborso dei costi per il finanziamento delle funzioni delle
Province. Le Regioni si sono infatti fatte carico di riallocare le funzioni “non
fondamentali” di province e città metropolitane, senza ricevere il previsto
finanziamento delle funzioni. Questo ha evidentemente comportato ulteriori criticità
finanziarie nei bilanci regionali. Al riguardo, tra l’altro, si è espressa anche la Corte
Costituzionale, con Sentenza n. 205/2016, che ha previsto che i risparmi di province e
città metropolitane riversati allo Stato debbano essere successivamente riassegnati “agli
enti subentranti nell’esercizio delle stesse funzioni non fondamentali”, come previsto peraltro
dall’art. 1, comma 97, lettera b, della legge n. 56 del 2014. Per la regione si tratta di
una partita che vale 40 milioni.
In questo scenario si inserisce la disposizione contenuta nell’articolo 39 del decreto
legge 50/2017, che per gli anni 2017-2020 vincola l’erogazione alle Regioni del 20% del
fondo per il finanziamento del TPL all’accordo da concludere ogni anno entro il 10
luglio con le Province sulle risorse da trasferire per le funzioni ad esse conferite.
L’articolo sembra minare l’esigibilità del trasferimento statale ed obbligherebbe
pertanto le Regioni, oltreché a ridurre gli stanziamenti per il TPL sul bilancio di
previsione, a ridurre anche le erogazioni alle aziende di trasporto.
In ogni caso, per l’anno 2017, la Conferenza Unificata ha sancito l’Intesa in data 21
settembre 2017 che garantisce l’intera erogazione del fondo sulla base della
certificazione presentata anche dalla Regione Veneto attestante l’erogazione delle
somme dovute alle Province per il 2016.
4. Semplificare gli adempimenti contabili e migliorare il coordinamento dei
controlli.
5. Attuare il federalismo fiscale e aumentare la premialità per le Regioni virtuose.
L’incertezza sull’entità delle risorse disponibili, e la mancanza di programmabilità che ne
consegue, non possono non incidere sull’attività regionale e sono figli anche dell’abbandono
abbastanza prematuro del tema del federalismo fiscale, con i principi faticosamente scritti
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sulla L. 42/2009 e sul D. Lgs. 68/2011 e rimasti praticamente lettera morta nonostante le
sollecitazioni anche della Corte Costituzionale. Alla ripresa dei temi dell’autonomia e
responsabilizzazione sia sul fronte del prelievo fiscale che su quello della spesa si indirizza
la richiesta di autonomia differenziata del Veneto (v. paragrafo successivo). Inoltre
sono ancora insufficienti le misure tese a riconoscere la premialità dei comportamenti
virtuosi.
In particolare occorre realizzare:
a. l’eliminazione dei caratteri di finanza derivata attraverso l’abolizione e
fiscalizzazione dei trasferimenti statali (sostituzione con entrate fiscali a libera
destinazione) a cominciare da quelli che ancora non sono stati interessati dai tagli delle
manovre di finanza pubblica, che sono ancora caratterizzati da forti vincoli di destinazione;
b. la cancellazione degli stanziamenti di spesa diretta dello Stato afferenti alle
materie di competenza legislativa regionale e sostituzione con entrate fiscali
regionali;
c. il ripristino della flessibilità fiscale delle Regioni, bloccata dal 2016;
d. l’introduzione dei nuovi criteri di perequazione finanziaria, che tengono conto della
necessità di aumentare la responsabilità e di incentivare la virtuosità sul fronte della spesa e
sul fronte del prelievo, nella considerazione anche che in Italia si giunga ad un
ripensamento sulla sostenibilità degli attuali livelli di redistribuzione
territoriale;
e. la conseguente applicazione e determinazione dei costi e dei fabbisogni standard per le
funzioni generali e per le funzioni essenziali diverse dalla sanità (assistenza sociale, TPL,
istruzione). Sono iniziati i lavori di Sose Spa, in attuazione dell’articolo 24 del decreto legge
24 aprile 2017, n. 50, per la determinazione di fabbisogni standard di spesa e capacità fiscali
standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie dell’istruzione, formazione e
lavoro; dei servizi sociali; del trasporto pubblico e dell’organizzazione amministrativa e
personale. In base al richiamato decreto legge, dal 2018 i costi standard saranno utilizzati
per calcolare il contributo alla finanza pubblica da parte di ogni Regione, qualora non vi sia
intesa.
f.

il completamento dell’attribuzione alle Regioni dei proventi derivanti dalla lotta
all’evasione fiscale sui tributi e compartecipazioni regionali gestiti dall’Agenzia
delle Entrate: occorre attribuire la compartecipazione delle Regioni al gettito IVA da
controllo fiscale (il decreto MEF è atteso da 6 anni);
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g. una maggiore condivisione nell’attuazione del coordinamento della finanza
pubblica nella sede individuata dall’articolo 5 della legge 42/2009 nella Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica (verifica scostamenti,
proposte indici di virtuosità, controllo sull’applicazione dei meccanismi di premialità e
sanzionatori, corretto utilizzo fondi perequativi, verifica utilizzo fondi per interventi
speciali, verifica funzionamento ordinamento finanziario enti territoriali, verifica relazioni
finanziarie fra i livelli di governo, adeguatezza risorse finanziarie di ciascun livello di
governo, verifica congruità dei dati e basi informative finanziarie e tributarie, verifica
percorso di convergenza ai costi e fabbisogni standard, definizione degli obiettivi di finanza
pubblica per comparto. Quest’ultimo obiettivo non è rispettato dalla nota di
aggiornamento al DEF, che non provvede a ridefinire i contributi delle amministrazioni
pubbliche locali e centrali in seguito alla variazione dei valori della manovra rispetto a
quanto definito nel DEF).

2.4 Indirizzi finanziari generali
La situazione di generale incertezza del quadro finanziario permette di delineare solo indirizzi
generali della politica finanziaria della Regione:
1.

Volontà di non aumentare la pressione fiscale regionale. Si ricorda che la Regione
Veneto è, ancora a tutt’oggi, l’unica Regione a Statuto Ordinario a non aver utilizzato la leva
fiscale sull’addizionale regionale all’Irpef, ed anzi ha ridotto la pressione su alcune categorie di
soggetti (disabili) (si veda per un approfondimento il paragrafo 2.5);

2.

Attuazione dell’Autonomia differenziata. Mantenere inalterata dal 2010 la pressione
fiscale, diversamente da quanto fatto dalle altre Regioni, e non ridurre i servizi, risulta
impegnativo se si considera il quadro dei tagli subiti e la necessità di coprire l’evoluzione dei
parametri fisiologici di sviluppo della spesa. Il referendum indetto per il 22 ottobre p.v.
potrebbe rappresentare una svolta per esercitare nuove funzioni a fronte di maggiore
autonomia finanziaria. Si stima che il contributo dei cittadini veneti al gettito dei principali
tributi erariali, nella misura del 90 per cento prevista dalla DGR 315 del 15/3/2016, si attesti a
circa 23,7 miliardi, di cui 13,4 dall’Irpef, 8 dall’Iva e 2,3 dall’Ires. Se si tiene conto che la
Regione incassa già per il finanziamento del servizio sanitario ed extra-sanitario una
compartecipazione all’IVA di 5,6 miliardi, si tratta di 18,1 miliardi di risorse aggiuntive che
servirebbero a finanziare le funzioni su cui la Regione richiede maggiore autonomia.
Tale cifra non è lontana, come ordine di grandezza, dal cosiddetto “residuo fiscale” della
Regione Veneto (differenza tra tributi pagati e spese beneficiate dal territorio), che nel 2015
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ammonta a 15,4 miliardi di euro16.
Considerando invece il lato delle spese, lo Stato nel 2015 ha speso nel territorio della Regione
Veneto 14 miliardi di euro (spesa regionalizzata al netto degli interessi sul debito pubblico, dei
fondi per interventi comunitari ed altri Fondi centrali) (Fonte: Ragioneria generale dello Statogennaio 2017- “La spesa statale regionalizzata 2015, stima provvisoria”).
Ne risulta la spesa per abitante del Veneto di 2.853 euro, contro una media nazionale di 3.658
euro (differenza -805 euro pro-capite).
Se il Veneto fosse allineato alla media nazionale, ne risulterebbe una spesa aggiuntiva di quasi 4
miliardi di euro (3,95 miliardi di euro).
3.

Proseguire nell’opera di contenimento della spesa. A tal proposito si ricorda che la
Regione Veneto presenta già:
a) la spesa corrente pro capite più bassa d’Italia (2.071 euro contro una media del nord di
2.285 e una media delle Regioni a statuto Ordinario - RSO - di 2.425);
b) la seconda più bassa spesa di funzionamento (Organi istituzionali, Personale e Acquisto
di beni e servizi) tra le Regioni a statuto ordinario: 92 euro procapite contro una media
delle RSO di 186 ;
c) l’onere per interessi passivi e finanziari diversi più basso tra le RSO: in termini procapite è di 12 euro rispetto alla media nazionale di 33 euro;
d) il secondo miglior risultato tra le RSO per tasso di interesse medio pagato sul debito
complessivo a carico della Regione, 2,1%, 36% in meno della media nazionale (3,3%);
e) il terzo più basso debito pro-capite a carico Regione tra le RSO nel 2014 escluse le
anticipazioni sanità: 239 euro, contro una media RSO di 670 .

4.

Sostenere gli investimenti. La priorità sarà data alla realizzazione della Superstrada
Pedemontana Veneta che, come noto, è il più importante intervento a carattere
infrastrutturale ad oggi in essere a livello nazionale. Inoltre sarà data continuità anche al ruolo
di redistribuzione tra gli enti territoriali del Veneto degli spazi finanziari per investimenti
previsto dall’Intesa regionale di cui all’articolo 10 commi 3 e 5 della legge 243/2012.

5.

Utilizzare in modo pieno e prioritario le risorse assegnate dall’Unione Europea
rendendo disponibili i relativi cofinanziamenti regionali.

6.

Continuare a rispettare gli equilibri di finanza pubblica. La Regione Veneto è infatti
sempre risultata adempiente rispetto alle regole poste prima dal patto di stabilità ed ora dal
pareggio di bilancio.

16

Fonte: Cgia Mestre
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2.5 Il quadro finanziario generale di riferimento della Regione Veneto
Il quadro finanziario regionale per l’anno 2018 risente della lunga stagione di restrizioni alle risorse
regionali operate dai diversi provvedimenti statali che, a partire dal 2011, hanno intaccato la
struttura e la dimensione delle risorse regionali disponibili.
Gli interventi statali hanno interessato particolarmente le risorse a libera destinazione o quelle
destinate al finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni con le leggi “Bassanini” (grafico
sottostante).
Andamento delle principali voci di entrate extra-sanità della Regione Veneto
(accertamenti, milioni di euro)
1.400
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Fonte: elaborazioni su dati di contabilità Regione Veneto.

Le entrate tributarie libere (al netto, cioè, di quelle finalizzate al finanziamento del servizio
sanitario) si passano da 1.225 milioni del 2010 a 1.146 milioni del 2016. Tuttavia, se si tiene conto
solo dei gettiti ordinari (pagamenti volontari dei contribuenti) escludendo quelli derivanti dal
controllo fiscale, le risorse tributarie libere si riducono da 1.163 milioni a 783 milioni (-32,6%).
Emerge quindi un importante ruolo dell’attività di lotta all’evasione, che ha consentito di attutire il
calo delle entrate. In merito si evidenzia che, con riferimento alle entrate tributarie gestite
direttamente dalla Regione ed in particolare alla tassa automobilistica, sono stati accertati nel 2016
a titolo di controllo fiscale (accertamento tributario e ruoli) 254 milioni, un importo doppio
rispetto al 2015, accompagnato dalla costituzione di un congruo fondo crediti di dubbia esigibilità,
in osservanza ai principi contabili ex D. Lgs. 118/2011.
La riduzione delle entrate libere è dovuta, in particolar modo, alla soppressione dal 2013 delle
compartecipazioni alle accise sulla benzina e sul gasolio, che ammontavano nel 2012
complessivamente a 278 milioni, sostitute con un trasferimento vincolato (fondo nazionale per il
trasporto pubblico locale). In questo caso, anche se la dimensione del fondo è risultata congrua
rispetto alle risorse fiscali precedentemente attribuite, questa modifica ha segnato un ulteriore
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irrigidimento formale del bilancio regionale, nonché l’aggredibilità di tali entrate da parte del
Governo, come ad esempio è avvenuto nel 2017 con un taglio di 70 milioni a livello nazionale.
Inoltre, vanno tenuti presenti gli impatti negativi sulle entrate a libera destinazione dei numerosi
interventi statali di riduzione della base imponibile IRAP, che hanno determinato il dimezzamento
del gettito della manovra regionale, senza che lo Stato intervenisse con le compensazioni tramite
attribuzione di nuove fonti tributarie, come invece previsto dalla normativa vigente (articolo 11 del
D. Lgs. 68/2011).
Infine, i trasferimenti generici e quelli per il decentramento amministrativo sono stati quasi
azzerati, in quanto sono passati da 351 milioni del 2010 a 29 milioni del 2016 (per quest’ultimo
anno, consistono in sostanza nel solo contributo dello Stato a parziale compensazione di minori
entrate su manovre IRAP).
Gli interventi statali di taglio alle risorse tributarie o trasferite alla Regione hanno, peraltro,
peggiorato l’impatto negativo sulle entrate già determinato dalla crisi economica. Tra le cause di
riduzione dei gettiti dei tributi regionali, ed in particolare quelli di IRAP, tassa automobilistica e
addizionale gas naturale, è certamente da annoverare, infatti, anche la pesante riduzione del potere
di acquisto e della capacità economica di cittadini ed imprese.
Si sottolinea che la riduzione delle risorse regionali, in particolare quelle a destinazione non
vincolata, ha reso ancora più gravi gli effetti della mancata attuazione del federalismo fiscale che,
dal 2013, avrebbe dovuto riformare il sistema di finanziamento delle regioni, attribuendo ad esse
maggiore responsabilizzazione e un maggior grado di autonomia finanziaria.
Riguardo alle politiche fiscali regionali, si precisa come, anche a fronte dei ripetuti tagli di risorse
operati dallo Stato sopra sintetizzati, la Regione Veneto non abbia negli ultimi anni applicato
aumenti fiscali, conservando d’altra parte elevati standard di servizi erogati, come comunemente
riconosciuto. In particolare per i maggiori tributi regionali si esplicita quanto segue:
- per la tassa auto, dal 2002 non sono stati disposti aumenti delle tariffe, a fronte invece della
possibilità prevista dalla normativa di incrementi annuali pari al 10 per cento;
- per l’IRAP, è in vigore dal 2003 (a regime dal 2005) solo un aumento di aliquota per banche ed
assicurazioni. Non sono intervenute da allora altre variazioni peggiorative per i contribuenti;
- per l’addizionale IRPEF, dal 2010 la Regione non applica alcuna manovra tributaria in aumento
(rimane invece vigente un’agevolazione per i soggetti disabili) e mantiene, quindi, le aliquote
fissate al livello base previsto dalla legge statale.
Per meglio chiarire la portata di tale impegno, si ricorda che la maggior parte delle regioni
ordinarie ha invece ottenuto rilevanti gettiti aggiuntivi azionando, negli ultimi anni, la leva fiscale nei
confronti dei propri cittadini e potendo così compensare, anche solo in parte, i tagli imposti dalle
norme statali. A tal proposito, nei grafici seguenti sono riportati i gettiti totali, per gli anni dal 2010
al 2018, derivanti dall’aumento delle aliquote dell’addizionale IRPEF e IRAP. Come si nota la
Regione Veneto si colloca agli ultimi posti di questa graduatoria, applicando una pressione fiscale
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aggiuntiva molto ridotta, soprattutto se confrontata con quella applicata da buona parte delle altre
regioni, e persino negativa se si considera solo l’addizionale IRPEF.
Manovre regionali sull’addizionale IRPEF - gettiti totali dal 2010 al 2018
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Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze e ISTAT.
Popolazione al 1° gennaio 2016.

Manovre regionali su IRAP e addizionale IRPEF - gettiti totali dal 2010 al 2018
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Fonte: elaborazione su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze e ISTAT.
Popolazione al 1° gennaio 2016.

La Regione Veneto intende confermare, anche per i prossimi anni, la volontà di non aumentare
imposte e tasse e quindi di non aggravare la situazione economica di cittadini ed imprese, già
colpiti dalla perdurante crisi economica strutturale. L’Amministrazione ha infatti abrogato
l’incremento dell’addizionale IRPEF che era stato introdotto per l’anno 2018, peraltro solo in via
cautelativa, al fine di consentire la ripresa dei lavori della superstrada “Pedemontana” e al
contempo salvaguardare il cd. fiscal compact.
Il presente paragrafo si basa sui dati disponibili al mese di ottobre 2017, per un aggiornamento del
quadro di riferimento si rimanda alla manovra di bilancio 2018-2020.
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3. IL QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA SPESA
3.1 Le previsioni di spesa del Bilancio
Il quadro di riferimento della spesa per le Missioni, alla data di stesura del presente Documento, è
dato dal Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019, approvato con L.R. 30/12/2016 N.
127. Quest’ultimo, a partire dall’anno 2016, viene redatto esclusivamente secondo gli schemi
previsti dal D.Lgs. n. 118/201117, che costituisce quindi, a tutti gli effetti, la normativa di riferimento
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni.
Tenuto conto che le previsioni di bilancio, per il triennio, sono state predisposte in maniera da
garantire la copertura finanziaria delle spese di funzionamento e di quelle incomprimibili,
considerate le obbligazioni giuridiche in essere, i contratti, i mutui, gli oneri per il personale e tutte
le altre spese di carattere rigido e incomprimibile, nel 2017 la spesa prevista associata alle 18
Missioni, in cui si articola il DEFR 2017-2019, ammonta ad euro 11.188.525.276, mentre per le
Missioni tecniche (Fondi e accantonamenti; Debito pubblico; Anticipazioni finanziarie; Servizi per
conto terzi) ammonta ad euro 4.205.105.173 (v. Tabella seguente).
Previsioni di competenza della spesa per Missioni anno 2017 (valori in euro)
Bilancio di previsione 2017-2019 (L.R. 30 dicembre 2016 n. 32)
MISSIONE

Previsioni di competenza 2017*

Servizi istituzionali, generali e di gestione

474.209.122

Ordine pubblico e sicurezza

1.772.758

Istruzione e diritto allo studio

68.302.941

Tutela dei beni e delle attività culturali

34.627.079

Politiche giovanili, sport e tempo libero

2.903.633

Turismo

16.300.810

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

60.530.207

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

195.474.997

Trasporti e diritto alla mobilità

604.385.189

Soccorso civile

22.485.505

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

50.495.303

Tutela della salute

9.190.081.717

Sviluppo economico e competitività

75.275.822

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

226.599.925

17
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 e ss.mm.ii.
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Previsioni di competenza della spesa per Missioni anno 2017 (valori in euro)
Bilancio di previsione 2017-2019 (L.R. 30 dicembre 2016 n. 32)
MISSIONE

Previsioni di competenza 2017*

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

99.736.439

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

24.544.276

Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

24.437.049

Relazioni internazionali

16.362.504

11.188.525.276

Totale Missioni
Fondi e accantonamenti

1.529.149.438

Debito pubblico

72.285.735

Anticipazioni finanziarie

100.000

Servizi per conto terzi

2.603.570.000

4.205.105.173

Totale Missioni Tecniche
Disavanzo debito autorizzato e non contratto

1.661.291.557

Totale generale delle spese

17.054.922.006

*Fonte: Allegato 4 “Riepilogo generale delle spese di bilancio per Missioni” al Bilancio di previsione 2017-2019 (L.R. 30 dicembre 2016 n. 32).

Relativamente agli importi sopra evidenziati, si segnala che il D.Lgs. 118/2011 stabilisce
obbligatoriamente che, a partire dal bilancio di previsione 2016-2018, siano creati dei Fondi per
accantonare risorse regionali ovvero, nello specifico, il Fondo Crediti Dubbia esigibilità; il Fondo
Rischi legali; il Fondo Rischi escussioni ai quali si aggiunge, ai sensi dei commi 550-552, art. 1, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Fondo perdite per le società partecipate.
Ne deriva, in pratica, una rilevante riduzione delle risorse a disposizione per le politiche regionali
rispetto alle precedenti annualità.
Con riferimento alle risorse finanziarie (comunitarie, nazionali e regionali) riconducibili al
finanziamento dei Programmi Operativi, si segnala che le stesse sono inserite, secondo quanto
previsto già dalla classificazione del Bilancio 2016-2018, nei programmi “originari”, ovvero nei
programmi specifici per materia. All’interno dei Programmi dedicati alla Politica Regionale Unitaria
settoriale, invece, trovano collocazione, in linea di massima, le risorse statali riconducibili al Fondo
di Sviluppo e Coesione (FSC) e le risorse per la cooperazione territoriale, per la sola Missione 19.
Con riferimento al triennio 2018-2020, approvata il 23 settembre 2017 la Nota di aggiornamento
del DEF nazionale, che definisce il quadro di finanza nazionale, la previsione della spesa per le
Missioni regionali è legata alla proposta del Bilancio di previsione 2018-2020 che, a seguito dei
lavori del Consiglio regionale, sarà approvata con legge regionale.
Essendo strettamente interconnessi, sia in termini di contenuti che nei tempi di adozione, il
documento di Programmazione regionale e quello di Bilancio devono necessariamente essere letti
come un tutt’uno; ovvero, se da un lato il DEFR, indicando il “cosa si farà”, definisce gli obiettivi

59

236
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

della manovra di bilancio regionale, dall’altro, il Bilancio contiene il “quanto”, in termini di risorse
finanziarie, viene messo a disposizione a livello di Missione e Programma per il perseguimento degli
Obiettivi dell’Ente.
Ciò premesso, si rimanda, per una lettura completa della presente Nota di Aggiornamento al
DEFR, alla proposta del Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 ed alla successiva legge di
approvazione.

3.2 La programmazione unitaria: una visione d’insieme
3.2.1Strategia Europa 2020
Dal 2008 l’Unione europea sta affrontando gli effetti concomitanti della più grave crisi economica
degli ultimi cinquanta anni e di alcuni profondi cambiamenti strutturali che ne stanno trasformando
in profondità l’attuale sistema produttivo e sociale. Data la forte interazione su scala mondiale
della finanza e delle economie, nessun Paese appare da solo in grado di affrontare e superare la
complessità delle sfide con le quali si deve confrontare.
La risposta dell’Unione europea e degli Stati membri a questa esigenza è stata l’avvio nel 2010 della
strategia Europa 2020, che delinea un quadro economico e sociale incentrato su tre ambiti: la
crescita intelligente, la crescita sostenibile e la crescita inclusiva18.
I progressi conseguiti in questi tre ambiti sono valutati sulla base di cinque traguardi principali
(ultimate goal) da raggiungere entro il 2020 a livello di UE nel suo complesso. Ogni Stato membro
ha fissato i propri target rispetto a quanto registrato al momento di avvio della Strategia,
rivedendone i valori periodicamente in funzione degli avanzamenti raggiunti. I traguardi da
raggiungere sono:
- il 75% delle persone in età comprese tra 20 e 64 anni deve avere un lavoro (67% nel caso
italiano);
- il 3% del PIL dell’UE deve essere investito in Ricerca e Sviluppo ( 1,53 % in Italia);
- il raggiungimento dei parametri 20/20/20, ovvero la riduzione del 20% di emissioni di gas serra,
il 20% dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e il 20% di miglioramento dell’efficienza
energetica (per l’Italia i parametri sono 13/17/20);
- il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% (16 % in Italia) e almeno il 40%
(26% in Italia) della popolazione tra i 30-34 anni deve avere una laurea o un diploma post
scuola secondaria di secondo grado;
- il rischio di povertà deve diminuire per almeno 20 milioni di persone (per l’Italia 2 milioni e
200 mila persone).
Di seguito si riporta per ciascun traguardo, l’andamento degli ultimi anni.

18
Crescita intelligente: la crescita si realizza mediante la conoscenza, l’innovazione e il consolidamento della società digitale: tutti fattori che
possono contribuire ad accrescere la produttività e a rendere la produzione più efficiente e competitiva.
Crescita sostenibile: il processo di sviluppo deve essere tale da sostenere, nel corso del tempo, la riproduzione del capitale naturale, cioè il
complesso delle risorse naturali ed ambientali di cui un determinato territorio e società dispone.
Crescita inclusiva: il valore della crescita si misura nella sua capacità di migliorare la qualità della vita degli individui, quindi è prioritario preservare
e valorizzare il capitale umano rafforzandone le competenze e incentivandone la partecipazione al mercato del lavoro in un quadro di sostenibilità
non solo economica ma anche sociale.
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Tasso di occupazione 20-64 anni
Target UE: 75%
Target Italia: 67%
Percentuale di occupati 20-64enni sulla relativa popolazione per Veneto, Italia, UE27 e UE28. Anni
2000:2016
Territorio

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Veneto

66,4

67,3

67,5

68,2

67,8

68,3

69,1

69,7

70,5

68,8

68,7

69,3

69,4

67,6

68,4

68,3

69,5

Italia

59,3

60,5

61,3

61,4

61,4

61,4

62,4

62,7

62,9

61,6

61,0

61,0

60,9

59,7

59,9

60,5

61,6

UE27

66,6

66,9

66,7

67,2

67,4

68,0

69,0

69,9

70,3

69,0

68,6

68,6

68,5

68,5

69,3

70,1

71,2

67,1

67,4

67,9

68,9

69,8

70,3

69,0

68,6

68,6

68,4

68,4

69,2

70,1

71,1

UE28

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

Percentuale di Spesa in R&S / PIL
Target UE: 3%
Target Italia: 1,53%
Percentuale della spesa in ricerca e sviluppo sul PIL per Veneto, Italia e UE28. Anni 2000:2014
Territorio
Veneto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

0,5

0,58

0,69

0,66

0,63

0,57

0,67

0,84

1,03

1,07

1,03

1,02

1,06

1,13

1,11

Italia

1,01

1,04

1,08

1,06

1,05

1,05

1,09

1,13

1,16

1,22

1,22

1,21

1,27

1,31

1,38

UE28

1,79

1,8

1,81

1,8

1,76

1,76

1,78

1,78

1,85

1,94

1,93

1,97

2,01

2,03

2,04

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat ed Istat
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Emissioni totali di gas ad effetto serra19
Target UE: Riduzione del 20% delle emissioni di gas serra rispetto al 1990 (equivalente alla
riduzione all'80%)
Emissioni totali (numeri indice con base 1990 = 100) di gas ad effetto serra. Italia e UE28. Anni
1990:2015
Territorio

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

2015

Italia

100

99,6

96,9

101,3

104,7

107

108,5

112,4

110,5

106,5

98,1

91,4

85,8

82,5

84,5

UE28

100

95,2

93,2

96,1

93,8

92,2

92,4

94

93,4

90,6

85,9

82,1

80,5

77,4

77,9

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat

Percentuale di fonti rinnovabili nei consumi finali di energia
Target UE: 20%
Target Italia: 17%
Percentuale di energia rinnovabile sul consumo finale lordo. Italia e UE28. Anni 2004:2015
Territorio

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Italia

6,3

7,5

8,3

9,8

11,5

12,8

13

12,9

15,4

16,7

17,1

17,5

UE28

8,5

9

9,5

10,4

11

12,4

12,9

13,2

14,4

15,2

16,1

16,7

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat

19
Questo indicatore mostra il trend delle emissioni antropiche complessive dei gas a effetto serra previsti dal 'paniere di Kyoto'. Esso presenta le
emissioni totali annuali rispetto alle emissioni del 1990. Il 'paniere di Kyoto' dei gas ad effetto serra comprende: l’anidride carbonica (CO2), il
metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), e i cosiddetti gas fluorurati (idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di zolfo (SF6)). Questi
gas sono aggregati in un'unica voce usando specifici fattori di conversione in “riscaldamento globale potenziale” (GWP) per ciascun gas stesso. Le
emissioni di gas a effetto serra aggregate sono espresse in “unità di CO2 equivalenti”. L'indicatore non comprende le emissioni e gli assorbimenti
relativi all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura (LULUCF); né comprende le emissioni derivanti dal trasporto marittimo
internazionale. Esso, tuttavia, comprende le emissioni prodotte dall'aviazione internazionale. Le emissioni di CO2 da biomasse con recupero di
energia non vengono incluse nei totali nazionali dei gas serra, sono solo segnalate come pro memoria secondo le linee guida UNFCCC.
L'UE nel suo insieme è impegnata a realizzare una riduzione di almeno il 20% delle sue emissioni di gas serra entro il 2020 rispetto al 1990. Questo
obiettivo comporta:
1.
una riduzione del 21% delle emissioni dei settori coperti dal sistema comunitario ETS (Emission Trading Scheme) rispetto al 2005 entro il
2020;
2.
una riduzione del 10% delle emissioni dei settori che non rientrano nel sistema ETS comunitario. Per raggiungere questo obiettivo generale del
10% ciascuno Stato membro ha accettato i limiti di emissione di gas a effetto serra per paese per il 2020 rispetto al 2005 (decisione 2009/406 /
CE del Consiglio)
Fonte: Agenzia europea per l'ambiente (EEA - http://www.eea.europa.eu/it )
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Efficienza energetica: consumo finale (primario) di energia20
Target UE: Riduzione del 20% dei consumi annui previsti per il 2020
Consumi finali di energia(*) (Mtep). Italia e UE28. Anni 1990:2015
Territorio

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2015

Italia

107,7

110,9

109,8

115,7

120,1

124,7

126,4

133,7

135,6

134,2

128,5

121,8

113,3

116,4

UE28

1082,5 1064,7 1063,1 1130,9 1127,7 1132,9 1144,7 1188,1 1193,2 1179,7 1162,8 1106,2 1059,6 1082,2

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat

Abbandoni scolastici prematuri
Target UE: 10%
Target Italia: 16%
Percentuale di 18-24enni con al più la licenza media e che non frequentano altri corsi scolastici o
svolgono attività formative superiori ai 2 anni per Veneto, Italia, UE27 e UE28. Anni 2004:2016
Territorio

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Veneto

18,4

18,1

14,7

13,1

15,5

16,5

15,5

16,5

13,8

10,0

8,4

8,1

2016
6,9

Italia

23,1

22,1

20,4

19,5

19,6

19,1

18,6

17,8

17,3

16,8

15,0

14,7

13,8

UE27

16,1

15,8

15,4

15,0

14,7

14,3

14,0

13,5

12,8

12,0

11,3

11,0

10,8

UE28

16,0

15,7

15,3

14,9

14,6

14,2

13,9

13,4

12,7

11,9

11,2

11,0

10,7

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

Percentuale di 30-34enni laureati
Target UE: 40%
Target Italia: 26%
Percentuale di 30-34enni laureati o con titolo di studio superiore per Veneto, Italia, UE27 e UE28.
Anni 2004:2016
Territorio

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Veneto

14,9

16,1

17,1

16,8

17,0

17,2

18,6

21,1

21,5

19,3

23,5

26,4

29,6

Italia

15,6

17,1

17,6

18,6

19,2

19,0

19,9

20,4

21,9

22,5

23,9

25,3

26,2

UE27

27,0

28,2

29,1

30,2

31,3

32,4

33,9

34,9

36,1

37,2

38,0

38,8

39,2

UE28

26,9

28,1

29,0

30,1

31,2

32,3

33,8

34,8

36,0

37,1

37,9

38,7

39,1

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

20
I requisiti legislativi di cui alla direttiva 2012/27/UE si riferiscono a due aspetti dei dati energetici dell'UE: il consumo di energia misurata e il
consumo previsto al 2020 in uno scenario economico standard. Per il raggiungimento dell'obiettivo il consumo di energia misurata dovrebbe essere
del 20% più basso rispetto a quello previsto.
I valori di riferimento per il 2020 sono fissati dall'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE: il consumo energetico dell'UE28 non deve superare i 1.483
Mtep di energia primaria o, in modo equivalente, i 1.086 Mtep di energia finale. Per quanto riguarda l'Italia l'obiettivo nazionale è rispettivamente di
158 Mtep per l'energia primaria e 124 Mtep per quella finale.

Fonte: Eurostat
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Povertà o esclusione sociale (valori in migliaia)21
Target UE: -20.000.000
Target Italia: -2.200.000
Persone a rischio povertà o esclusione sociale (valori in migliaia) per Veneto, Italia, UE27 e UE28.
Anni 2004:2015
Territorio
Veneto

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

760

726

734

775

723

688

732

786

782

792

826

828

17.146

17.469

Italia

15.295

14.605

15.257

15.412

15.103

14.835

14.757

17.126

18.194

17.229

UE27

-

124.656

122.936

119.205

115.908

114.208

116.356

119.282

122.230

121.433

120.667 117.833

UE28

-

-

-

-

-

- 117.678

120.667

123.614

122.703

121.910 119.049

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

Povertà o esclusione sociale (% sulla popolazione)21
Persone a rischio povertà o esclusione sociale (percentuale sulla popolazione) per Veneto, Italia,
UE27 e UE28. Anni 2004:2015
Territorio

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Veneto

16,3

15,5

15,5

Italia

26,4

25

25,9

UE27

-

25,8

UE28

-

-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

16,3

15

26

25,3

14,1

15

15,9

15,8

16,1

16,9

16,8

24,7

24,5

28,2

29,9

28,5

28,3

28,7

25,3

24,5

-

-

23,7

23,3

23,7

24,2

24,7

24,5

24,4

23,7

-

-

23,7

24,3

24,7

24,6

24,4

23,8

Fonte: Elaborazioni dell'Ufficio di Statistica della Regione del Veneto su dati Eurostat e Istat

In coerenza con i principi di sussidiarietà e proporzionalità, nella strategia di Europa 2020, ogni
Stato Membro è tenuto a fornire il proprio contributo, traducendo i target dell’UE della Strategia
in obiettivi nazionali, integrati nell’ambito delle proprie politiche e strutture economiche e sociali.
Inoltre, ogni Stato Membro si impegna, con periodicità annuale, a riferire nel suo Piano Nazionale
di Riforma (PNR):
- lo stato di attuazione delle politiche implementate per il raggiungimento di questi obiettivi;
- le difficoltà che rischiano di ostacolare la crescita;
- gli interventi che lo Stato Membro ha adottato per il loro superamento.
Annualmente le Regioni forniscono il proprio contributo al Governo centrale per la redazione del
PNR.

21

Sono a rischio povertà o esclusione sociale le persone che appartengono a famiglie che si trovano in almeno una delle seguenti tre situazioni:
1.
dispongono di un reddito equivalente inferiore alla soglia di povertà;
2.
vivono in condizione di grave deprivazione materiale;
3.
sono a bassa intensità di lavoro, cioè gli adulti lavorano meno del 20% del loro potenziale.

Il valore UE27 non è disponibile per l'anno 2004, mentre è stimato per gli anni 2005 e 2006.
Il valore UE28 è disponibile a partire dall’anno 2010.
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3.2.2 Fondi Strutturali e di Investimento europei
L’UE interviene con le risorse del suo bilancio per supportare il conseguimento dei target della
strategia Europa 2020 e per far ciò mobilita risorse con diverse tipologie di strumenti finanziari: i
Fondi indiretti e i Fondi diretti. I Fondi indiretti sono gestiti attraverso un sistema di
“responsabilità condivisa” tra la Commissione Europea e le autorità degli Stati Membri e
comprendono i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) che includono il Fondo
europeo regionale di sviluppo (FESR); il Fondo sociale europeo (FSE ); il Fondo di Coesione (FC);
il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca (FEAMP). I Fondi diretti comprendono programmi tematici e sono gestiti
direttamente dalla Commissione europea.
La Programmazione 2014-2020 relativa ai Fondi SIE è attuata attraverso dei programmi operativi
pluriennali che possono riguardare sia il livello nazionale (PON) che quello regionale (POR).
In particolare, per quanto riguarda i PON, la Regione del Veneto è interessata al PON
Governance e Capacità istituzionale e al PON Inclusione.
Il PON Governance e Capacità istituzionale, adottato dalla Commissione europea con Decisione
C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015, si articola in 4 Assi e prevede interventi di rafforzamento della
capacità amministrativa e istituzionale, di modernizzazione della PA nonché di miglioramento della
governance multilivello nei programmi di investimento pubblico. Dispone di una dotazione
finanziaria di 827.699.996 di euro, costituita da risorse comunitarie (provenienti dal Fondo sociale
europeo e dal Fondo europeo di sviluppo regionale) e da risorse nazionali per una percentuale di
circa il 30% del totale. Gli obiettivi tematici di riferimento sono due: l’OT 2 “Migliorare l’accesso
alle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle
medesime” e l’OT 11 “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti
interessate e un’amministrazione pubblica efficiente”.
3.2.3 I Programmi Operativi
Il PON Inclusione, adottato dalla Commissione europea con Decisione (2014)10130 del 17
dicembre 2014, definisce i suoi obiettivi rispetto alla strategia di lotta alla povertà formulata dal
Governo italiano nei Piani Nazionali di Riforma e, in particolare, contribuisce al processo che mira
a definire i livelli minimi di alcune prestazioni sociali, affinché queste siano garantite in modo
uniforme in tutte le regioni italiane, superando l'attuale disomogeneità territoriale. Dispone di una
dotazione finanziaria di 1.238.866.667 di euro, di cui 827 milioni di risorse comunitarie a carico del
Fondo Sociale Europeo e le restanti da risorse pubbliche nazionali (circa il 30% del totale). Dette
risorse sono ripartite in 5 assi prioritari di intervento e per tipologia di regioni: per le Regioni più
sviluppate sono stanziati 336.600.00 di euro. Gli obiettivi tematici di riferimento sono due: l’OT9
“Promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione” e l’OT11
“Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e
un’amministrazione pubblica efficiente”.
Per quanto attiene ai Programmi Operativi a livello Regionale, si illustra di seguito lo stato di
avanzamento di ciascuno.
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Il Programma Operativo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 della
Regione del Veneto (POR FESR), approvato con Decisione finale di esecuzione della Commissione
C(2015) 5903 in data 17.08.2015, si pone in continuità con le esperienze positive maturate nella
programmazione 2007-2013 e allo stesso tempo assume in pieno i metodi d’intervento del
periodo di programmazione 2014-2020 costituendo un asse portante delle politiche regionali in
materia di ricerca e innovazione, agenda digitale, politiche industriali, energetiche e di tutela
ambientale. Il Programma Operativo assegna al Veneto una dotazione finanziaria di 600.310.716
euro, che include la quota di finanziamento FESR pari al 50% del POR, e le quote di
cofinanziamento statale e regionale pari rispettivamente al 35% e al 15% della dotazione
complessiva.
A fine settembre 2017 risultavano complessivamente stanziati 207 milioni di euro a seguito di
bandi approvati, pari al 34% dell’intero importo programmato a valere sul programma e
complessivamente sono stati selezionati 1.000 progetti con una maggior concentrazione sugli assi 1
(Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione) e 3 (Competitività dei sistemi produttivi).
Per gli assi: 1 (Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione), 3 (Competitività dei sistemi
produttivi), 4 (Sostenibilità energetica e qualità ambientale) e 5 (Rischio sismico ed idraulico), i
bandi avviati corrispondono alle azioni identificate come “prioritarie”, nel senso che
contribuiscono maggiormente al raggiungimento degli obiettivi intermedi del 2018 per il
performance framework di ciascuno di questi assi.
Per quanto riguarda l’asse 2 (Agenda Digitale), l’attuazione si è concentrata interamente sull’azione
chiave (priorità di investimento 2.a, azione 2.1.1) dedicata allo sviluppo della Banda Ultra Larga con
un importo stanziato e impegnato di ben 40 milioni di euro. L’azione garantisce da sola il
raggiungimento degli obiettivi intermedi 2018 del performance framework per l’asse 2, sia per
quanto riguarda i target di livello di spesa (indicatori finanziari) che a livello di realizzazione fisica
(indicatori di output). Vi sono però dei seri ritardi nell’avvio dei lavori per la Banda Ultra Larga. La
realizzazione delle opere da parte del beneficiario MiSE, prevista inizialmente a partire da
novembre 2016, è slittata in avanti e ad oggi i lavori non sono stati ancora avviati. La previsione
aggiornata di inizio degli stessi è ora a partire da ottobre – novembre 2017.
Per quanto riguarda l’Asse 6, dopo aver definito i relativi criteri e procedure, l’attuazione si è
concentrata sulla selezione delle Aree e sull’individuazione delle Autorità urbane (sulla loro
designazione come Organismi Intermedi) e sull’approvazione delle Strategie Integrate di Sviluppo
Urbano Sostenibile (SISUS). Sono stati approvati i criteri di selezione delle operazioni e, i primi
avvisi/inviti saranno approvati nel corso del 2017.
Per quanto riguarda infine l’Asse 7, le attività realizzate hanno riguardato l’assistenza tecnica alle
strutture coinvolte nella gestione del POR FESR nelle fasi di avvio del programma e di attuazione
dei bandi e lo svolgimento di interventi di promozione e informazione conformemente a quanto
previsto dalla Strategia di Comunicazione.
Nella tabella che segue sono riportati gli Assi in cui si articola il programma, le relative risorse
finanziarie e lo stato di avanzamento al 30/09/2017.
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Piano finanziario e dati attuazione del POR FESR 2014-2020 distinto per Assi al 30/09/2017
(valori in euro)22
Asse

1

Ricerca,
Sviluppo
tecnologico e Innovazione

2 Agenda digitale
Competitività dei Sistemi
produttivi
Sostenibilità energetica e
4
Qualità ambientale
Rischio
sismico
ed
5
idraulico
Sviluppo
Urbano
6
Sostenibile (SUS)
3

7 Assistenza tecnica
Totale

Importo
programmato
(P.F.)

Importo
stanziato

Numero progetti
selezionati

Impegni dei
beneficiari

Pagamenti dei
beneficiari

114.000.000,00

51.000.000,00

217

13.468.787,11

0,00

77.000.000,00

40.000.000,00

1

40.000.000,00

0,00

170.739.776,00

60.602.360,90

665

28.302.308,78

1.180.192,77

92.558.512,00

32.098.570,54

75

0,00

0,00

45.000.000,00

19.487.650,63

32

0,00

0,00

77.000.000,00

0

0

0,00

0,00

24.012.428,00

3.536.364,81

10

3.536.364,81

1.670.883,99

600.310.716,00

206.724.946,88

1000

85.307.460,7

2.851.076,76

Dati forniti dall’AdG FESR

Il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 della Regione del Veneto
(POR FSE), approvato con Decisione finale della Commissione Europea C(2014) 9751 in data
12/12/2014, dispone di una dotazione finanziaria di 764.031.822 di euro che include una quota di
cofinanziamento statale pari al 35% e una quota di cofinanziamento regionale pari al 15%. Gli
interventi del POR FSE sono finalizzati a dare un impulso decisivo alla crescita del territorio
regionale incentrata sulla competitività del capitale umano, su più elevati livelli occupazionali e su di
una rafforzata coesione sociale.
La strategia di fondo che ha guidato la strutturazione del programma, è fortemente incentrata sul
contenimento della disoccupazione, la prevenzione dell’esclusione sociale, il sostegno alla
competitività del sistema economico quale leva di sviluppo del territorio, la valorizzazione della
ricerca, il potenziamento del sistema d’istruzione e formazione ed il raccordo tra sistema
scolastico e mondo del lavoro.
Al 30/9/2017 sono state attivate complessivamente 74 procedure di selezione dei progetti per un
ammontare complessivo di risorse stanziate pari a 374.001.919,27 euro, corrispondenti al 48,95%
delle risorse totali disponibili per l’intero periodo di programmazione. I progetti finanziati al
30/9/2017 sono stati 2.537 per un ammontare complessivo di impegni giuridicamente vincolanti
pari a 285.796.405,49 euro, corrispondenti al 37,41% del piano finanziario totale e al 76.42%
dell’importo stanziato. Le spese sostenute dai beneficiari a fronte dei progetti finanziati
22
Importo programmato (PF): importo totale (UE+Stato+Regione) come da Piano Finanziario del POR approvato dalla Commissione Europea,
comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione.
Importo stanziato: importo totale a valere sul POR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di overbooking e al lordo di
eventuali economie.
Numero dei progetti selezionati: sono i progetti ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili (l'entità
"progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP).
Impegni dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli impegni
giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1303/13.
Pagamenti dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa all'importo delle
spese sostenute dai beneficiari giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e potenzialmente certificabili alla Commissione Europea nel
rispetto delle regole stabilite dall'art. 131 del Reg. CE 1303/13.
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ammontano complessivamente a euro 61.096.840,19, corrispondenti al 8,00% del piano finanziario
e al 21.38% degli impegni.
Nella tabella che segue è riportato il dettaglio per asse prioritario dello stato di avanzamento
finanziario al 30/9/2017.
Piano finanziario e dati attuazione del POR FSE 2014-2020 distinto per Assi al 30/09/2017
(valori in euro)23
Asse

Importo
programmato
(P.F.)

Importo
stanziato

Numero
progetti
selezionati

Impegni dei
beneficiari

Pagamenti dei
beneficiari

1 Occupabilità

305.612.728,00

153.728.398,23

1.433

119.182.436,49

14.100.068,51

2 Inclusione sociale

152.806.364,00

80.000.000,00

416

48.140.389,78

4.833.489,48

3 Istruzione e formazione

252.130.502,00

115.104.619,00

663

108.913.849,05

41.310.233,78

4 Capacità istituzionale

22.920.956,00

13.050.000,00

16

684.071,48

0,00

5 Assistenza tecnica

30.561.272,00

12.118.902,04

9

8.875.658,69

853.048,42

764.031.822,00

374.001.919,27

2.537

285.796.405,49

61.096.840,19

Totale

* Importi comprensivi della riserva di efficacia dell'attuazione ex art. 20 Reg. CE 1303/13, la cui assegnazione definitiva è
subordinata al conseguimento dei target intermedi al 2018.
Dati forniti dall’AdG FSE

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Veneto a valere sul Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) è stato approvato con Decisione di esecuzione della
Commissione C(2015)3482 in data 26/05/2015 e modificato con Decisione di esecuzione finale
della Commissione C(2016)988 in data 15/02/2016. Il programma risponde contemporaneamente
alla Politica Agricola Comunitaria (Reg. UE n. 1307/2013) e al Quadro Strategico Comune dei
Fondi Strutturali e d’Investimento Europei (Reg. UE n. 1303/2013).
Il Programma dispone di una dotazione finanziaria pari a 1.184.320.501 di euro: il 43% è di fonte
comunitaria, il 40% è costituito dal cofinanziamento statale e il 17% dal cofinanziamento regionale.
Si compone di 6 obiettivi generali (Priorità), articolati complessivamente in 17 obiettivi specifici
(focus area).
Nel corso del 2017 il Programma di Sviluppo Rurale è a pieno regime.
Con la DGR n. 211 del 28 febbraio 2017 viene aggiornato il Piano pluriennale di attivazione dei
bandi regionali del PSR, prevedendo per l’anno in corso la promulgazione di 20 bandi per nuove
23
Importo programmato (PF): importo totale (UE+Stato+Regione) come da Piano Finanziario del POR approvato dalla Commissione Europea,
comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione.
Importo stanziato: importo totale a valere sul POR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di overbooking e al lordo di
eventuali economie.
Numero dei progetti selezionati: sono i progetti ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili (l'entità
"progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP).
Impegni dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli impegni
giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1303/13.
Pagamenti dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa all'importo delle
spese sostenute dai beneficiari giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e potenzialmente certificabili alla Commissione Europea nel
rispetto delle regole stabilite dall'art. 131 del Reg. CE 1303/13.
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domande di sostegno e di 9 bandi per la presentazione delle domande di conferma degli impegni
pluriennali.
Con la DGR n. 435 del 6 aprile 2017 sono stati attivati il bando per le domande di sostegno
all’introduzione dell’agricoltura biologica e il bando per le domande di indennità compensativa alle
aziende agricole nelle zone montane (22,5 milioni di euro di aiuti complessivi a bando).
Con la DGR n. 989 del 27 giugno 2017 sono stati attivati altri 7 bandi per domande di sostegno
alla diversificazione e alle misure forestali (25,85 milioni di euro di aiuti complessivi a bando).
Entro il quarto trimestre del 2017 verranno attivati ulteriori 10 bandi tra i quali quelli per le
domande di sostegno all’avviamento dei giovani agricoltori, agli investimenti delle aziende agricole,
alla promozione della certificazione e della promozione dei prodotti agricoli di qualità, agli
investimenti ambientali non produttivi.
Contemporaneamente si sono quasi completate le attività istruttorie sulle 2.500 domande di
sostegno presentate a valere sui 15 bandi approvati con la DGR n. 2175 del 23 dicembre 2016 (89
milioni di euro di aiuti complessivi a bando), selezionandone e finanziandone complessivamente
1.292 domande.
Dall’inizio del 2017 i 9 GAL selezionati con la DGR n. 1547 del 10 ottobre 2016 hanno avviato
l’attuazione delle Strategie di sviluppo locale promulgando i conseguenti bandi con riferimento agli
ambiti territoriali di competenza.
Ad agosto 2017 è stato completato il negoziato con il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) per
l’attivazione di un Fondo di garanzia sostenuto dalla misura 4 del PSR. Con la DGR n. 1307 del 16
agosto 2017 è stato approvato lo schema di accordo di finanziamento tra Regione Veneto e FEI
per l’attivazione del Fondo di Garanzia.
Nella tabella che segue sono riportate le Misure in cui si articola il programma e le relative risorse
finanziarie al 30/09/2017.
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Piano finanziario e dati attuazione del PSR 2014-2020 distinto per Misure al 30/09/2017
(valori in euro)24
Misura
Trasferimento di
1 conoscenze e azioni
d’informazione
Servizi di consulenza, di
sostituzione e di assistenza
2
alla gestione delle aziende
agricole
Regimi di qualità dei prodotti
3
agricoli e alimentari
Investimenti in
4
immobilizzazioni materiali
Ripristino del potenziale
produttivo agricolo
danneggiato da calamità
5 naturali e da eventi
catastrofici e introduzione di
adeguate misure di
prevenzione
Sviluppo delle aziende
6
agricole e delle imprese
Servizi di base e
7 rinnovamento dei villaggi
nelle zone rurali
Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e
8
miglioramento della
redditività delle foreste
Pagamenti agro-climatico10
ambientali
11 Agricoltura biologica
13

Indennità a favore di zone
soggette a vincoli naturali o

14 Benessere degli animali
Servizi silvo-climatico15 ambientali e salvaguardia
della foresta
16 Cooperazione
19

Supporto allo sviluppo
locale di tipo partecipativo

20 Assistenza tecnica
Totale

Importo
Importo stanziato
programmato (P.F.)

Numero progetti
selezionati

Impegni dei
beneficiari

Pagamenti dei
beneficiari

23.191.094,62

9.582.933,34

205

8.174.533,00

1.930.584,34

36.873.840,45

491.476,40

322

491.476,00

451.156,68

17.857.142,86

7.230.643,00

54

7.230.643,00

1.807.281,32

446.892.393,32

236.884.983,28

2.764

227.306.714,00

122.221.628,46

8.116.883,12

4.000.000,00

23

518.413,00

30.405,61

131.725.417,44

64.715.572,39

893

40.658.776,00

14.933.142,01

51.716.141,00

49.232.689,50

10

49.232.689,50

5.612.144,62

42.439.703,15

33.136.502,20

293

18.657.938,00

4.774.118,13

166.280.148,42

211.016.526,72

10.230

209.409.180,23

101.899.785,87

21.799.628,94

40.871.930,74

900

37.221.228,89

12.479.109,21

120.129.870,13

60.000.000,00

10.642

53.500.278,00

31.949.857,44

156

1.157.097,00

1.157.097,26

9

35.978,00

35.977,50

1.159.554,73
37.105,75

1.157.097,00
35.978,00

27.829.313,54

16.000.000,00

29

1.278.816,00

0

71.428.571,43

71.428.571,43

18

71.839.881,00

4.419.565,23

16.843.692,02

3.727.912,00

18

3.727.912,00

2.302.941,91

1.184.320.500,93

809.512.816,00

26.566

730.441.553,62

306.004.795,59

Dati forniti dall’AdG FEASR
24
Importo programmato (PF): importo totale (UE+Stato+Regione) come da Piano Finanziario del PSR approvato dalla Commissione Europea,
comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione.
Importo stanziato: importo totale a valere sul PSR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di overbooking e dei
trascinamenti da precedenti programmazioni, ma al lordo di eventuali economie.
Numero dei progetti selezionati: sono i progetti ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili (l'entità
"progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP).
Impegni dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul PSR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli impegni
giuridicamente vincolanti dei beneficiari come definiti dall’art. 2 del Reg. UE 1303/13.
Pagamenti dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul PSR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa all'importo delle
spese pagate ai beneficiari e rendicontate alla Commissione Europea.
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Il Programma Operativo FEAMP Italia 2014-2020 è stato adottato con Decisione di
esecuzione finale della Commissione C(2015)8452 in data 25 novembre 2015, e contribuisce al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- promuovere una pesca e un'acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo
ambientale, redditizie sul piano economico, socialmente responsabili;
- favorire l'attuazione della Politica Comune della Pesca (PCP) dell'Unione;
- promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e
acquacoltura;
- favorire lo sviluppo e l'attuazione della Politica Mediterranea Integrata (PMI) dell'Unione in
modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP.
La programmazione FEAMP è stata attivata con un forte ritardo rispetto alle altre programmazioni
comunitarie: le cause non risultano imputabili alle Regioni italiane e sono dovute principalmente
alla tardiva approvazione del regolamento di base (Reg. UE n. 508/2014) e del richiamato
Programma Operativo.
Nel gennaio 2017 il competente Ministero (MiPAAF) ha reso disponibili alle Regioni, che rivestono
il ruolo di Organismi Intermedi (OI), le schede di Misura che devono essere utilizzate dalle stesse
per poter procedere all'emissione dei bandi.
La Regione del Veneto ha provveduto alla emissione di un primo bando (DGR n. 1142/2016) per
l'acquisizione delle candidature per l'attuazione degli artt. 62, 63 e 64 del Reg. UE 508/2014
(Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo, in breve CLLD).
Sono state acquisite n. 2 candidature che a seguito degli esiti istruttori sono state approvate con
DDR n. 10 del 20 ottobre 2016. Per l'attuazione delle Strategie CLLD sono stati concessi
complessivamente euro 6.360.000.
Con DGR n. 213 del 28 febbraio 2017 sono stati aperti n. 15 bandi con una disponibilità di risorse
finanziarie pari a complessivi euro 7.219.427.
Sono stati acquisiti n. 156 progetti la cui istruttoria è in fase di completamento.
Con DGR n. 740 del 29 maggio 2017 sono stati aperti n. 13 bandi con una disponibilità di risorse
finanziarie pari a complessivi euro 1.470.387 e la cui fase di istruttoria è in fase di completamento.
Non risultano ancora attivati impegni di spesa o pagamento di contributi.
Ad oggi il Piano Finanziario FEAMP della Regione del Veneto non ha ancora un atto ufficiale del
CIPE che assegni alle Regioni italiane le risorse di loro competenza secondo un riparto approvato
in Conferenza Stato Regioni che ne ha sancito l'Intesa in occasione della seduta del 3 marzo 2016.
Sono state acquisite risorse FEAMP e FdR, a titolo di anticipazione per le annualità
2014/2015/2016, per complessivi euro 1.294.794 (di cui euro 695.702 quale quota FEAMP ed euro
599.092 quale quota FdR).
Nella tabella che segue sono riportate le risorse finanziarie complessive (FEAMP 50%, FdR 35% e
quota regionale 15%) che fanno riferimento al Piano Finanziario FEAMP 2014-2020 della Regione
del Veneto e il relativo stato di avanzamento al 30/09/2017.
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Piano finanziario e dati attuazione del FEAMP 2014-2020 distinto per Capi al 30/09/2017
(valori in euro)25
Capo

Importo programmato
(P.F.)

Numero progetti
selezionati

Importo stanziato

1 Sviluppo sostenibile della pesca

12.888.695,20

3.035.927,00

0

2 Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura

16.577.378,15

3.827.270,00

0

6.726.552,00

6.420.000,00

2

7.306.469,87

1.826.617,00

0

2.093.340,63

0

0

45.592.435,85

15.109.814,00

2

CLLD – Sviluppo sostenibile delle zone di pesca
(FLAG)
Stoccaggio – Trasformazione e
4
commercializzazione
3

5 Assistenza tecnica
Totale

Dati forniti dall’AdG dell’Organismo intermedio

Nell’ambito della programmazione dei fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) 2014-2020
è stato riconfermato e rafforzato il ruolo della Cooperazione Territoriale Europea (CTE) quale
strumento per incoraggiare i territori dei diversi Stati membri a cooperare mediante la
realizzazione di progetti congiunti, lo scambio di esperienze e la costruzione di reti.
Di particolare interesse per la Regione del Veneto è il Programma di Cooperazione
Territoriale Europea Interreg V-A Italia-Croazia, approvato dalla Commissione europea
nel Dicembre 2015. Si tratta di un Programma di nuova istituzione per il quale la Regione del
Veneto ha assunto, per la prima volta nell’esperienza della Cooperazione Territoriale, il ruolo di
Autorità di Gestione.
Nel mese di Marzo 2017 sono stati avviati i primi bandi per la presentazione di proposte
progettuali; si tratta di 8 bandi, relativi ai 4 assi del Programma (Innovazione blu, Sicurezza e
resilienza, Ambiente e patrimonio culturale, Trasporto marittimo), per un totale di €
78.200.000,00 di risorse comunitarie (FESR), che coprono l’85 % della spesa ed alle quali si
aggiunge il cofinanziamento pari al 15% a carico dei beneficiari italiani e croati che, per i beneficiari
pubblici italiani, è a carico del Fondo di rotazione nazionale.
I termini per la presentazione delle proposte progettuali sono scaduti nel mese di maggio 2017
(per progetti di tipo “Standard+”) e luglio 2017 (per progetti di tipo “Standard”), ed è in corso la
fase istruttoria.
Si prevede l’approvazione dei primi progetti alla fine del 2017.
25
Importo programmato (PF): importo totale (UE+Stato+Regione) come da Piano Finanziario del POR approvato dalla Commissione Europea,
comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione.
Importo stanziato: importo totale a valere sul POR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di

overbooking e al lordo di eventuali economie; per il Programma Italia-Croazia si tratta dell’importo stanziato nei bandi relativo alla
sola quota FESR (85%).
Numero dei progetti selezionati: sono i progetti ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili (l'entità
"progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP).
Impegni dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli impegni
giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1303/13.
Pagamenti dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa all'importo delle
spese sostenute dai beneficiari giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e potenzialmente certificabili alla Commissione Europea nel
rispetto delle regole stabilite dall'art. 131 del Reg. CE 1303/13.
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L’Asse 5, “Assistenza tecnica”, del Programma è destinato al funzionamento degli organi di
Programma, alla messa a punto del sistema di gestione e monitoraggio e all’attuazione della
Strategia di comunicazione e del Piano di valutazione. Si prevede di sottoporre il piano dettagliato
di Assistenza Tecnica, suddiviso in annualità, categorie di spesa e progetti, all’approvazione del
Comitato di Sorveglianza entro l’anno in corso.
Nella tabella che segue sono riportati gli Assi in cui si articola il programma, le relative risorse
finanziarie e lo stato di avanzamento al 30/09/2017.
Piano finanziario e dati attuazione del PO ITALIA-CROAZIA 2014-2020 distinto per Assi al 30/09/2017
(valori in euro)26
Importo programmato
(P.F.)

Asse

Importo stanziato

1 Innovazione blu

28.426.903,00

15.670.000,00

2 Sicurezza e resilienza

60.407.166,00

11.800.000,00

3 Ambiente e Patrimonio Culturale

82.911.797,00

33.900.000,00

4 Trasporto Marittimo

50.931.532,00

16.830.000,00

5 Assistenza tecnica

14.213.451,00

0,00

236.890.849,00

78.200.000,00

Totale

Dati forniti dall’AdG Italia-Croazia

26
Importo programmato (PF): importo totale (UE+Stato+Regione) come da Piano Finanziario del POR approvato dalla Commissione Europea,
comprensivo della riserva di efficacia dell'attuazione.
Importo stanziato: importo totale a valere sul POR stanziato nei bandi o altre procedure di attivazione, comprensivo di overbooking e al lordo di
eventuali economie.
Numero dei progetti selezionati: sono i progetti ammissibili selezionati per il finanziamento in relazione alle risorse disponibili (l'entità
"progetto" è quella definita ai fini della richiesta CUP).
Impegni dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa agli impegni
giuridicamente vincolanti dei beneficiari ex art. 2 Reg. CE 1303/13.
Pagamenti dei beneficiari: quota di contributo pubblico a valere sul POR (UE+Stato+Regione, overbooking compreso) relativa all'importo delle
spese sostenute dai beneficiari giudicate ammissibili al cofinanziamento comunitario e potenzialmente certificabili alla Commissione Europea nel
rispetto delle regole stabilite dall'art. 131 del Reg. CE 1303/13.

***Si tratta di progetti/operazioni selezionati nello scorso periodo di programmazione.
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LE MISSIO
M
ONI RE
EGION
NALI
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MISSION
NE 01

ZI ISTITU
UZIONA
ALI, GEN
NERALI E DI GE
ESTION
NE
SERVIZ
Nell’eserciizio delle proprie
p
fun
nzioni la R
Regione imp
pronta l’atttività ammi nistrativa a criteri dii
imparzialitàà, di efficaccia e di ecconomicità, orientata al raggiunggimento di risultati in
ndividuati e
quantificabbili. In sintonia con gli obiettivi d el program
mma di gove
erno, proseegue l’attivittà diretta a
rafforzare le propriee competenze e il pproprio ruo
olo di “Ente esponennziale dellaa comunitàà
regionale” sia a livello
o statale chee sovranazio
onale.
Nei rapporti con lo Stato
S
rimane prioritari o per la Reegione Vene
eto rivendiccare ulterio
ori forme dii
autonomiaa, avviando con lo Stato
S
il neegoziato prrevisto dall’art. 116, terzo com
mma, dellaa
Costituzione - se i ciittadini veneeti si esprim
meranno a favore di questo
q
perccorso in occasione dell
referendum
m indetto per
p il 22 otttobre 2017 – al fine di consentire all’Ente Reegione, nel rispetto
r
dell
principio ddi sussidiarieetà, di soddisfare con m
maggiore effficacia ed efficienza le esigenze deei veneti. Laa
sfida dell’autonomia persegue,
p
pertanto, l’o
obiettivo di promuoverre e gestiree un sistem
ma di servizii
istituzionalli, in tutte lee materie previste dall’’ordinamentto, che consentano allaa Regione, nel
n rispetto
o
del princippio di sussid
diarietà, di soddisfare più efficacemente le esigenze deella comunità di cui è
espressione.
L’azione am
mministrativva della Reggione proseegue nell’effficientamen
nto della maacchina amm
ministrativaa
regionale aanche attravverso proceessi di coorrdinamento
o, programm
mazione e ccontrollo ch
he utilizzino
o
procedure sempre piùù esplicite e procedim entalizzate - e una rivisitazione deell’intero sistema dellaa
governancee regionalee degli enti strumenntali e delle società direttamennte e indirettamentee
partecipatee.
In materiaa di prevennzione della corruzionne, in coerenza con quanto prrevisto dalla Legge n..
190/2012 e s.m.i., la Regione
R
ha definito glii obiettivi strategici
s
e adottato il Piano trien
nnale per laa
prevenzionne della corrruzione. In tale contessto la Regio
one è impegnata a migliiorare l’inteegrazione dii
questi struumenti con quelli
q
di pro
ogrammazio
one, di conttrollo e di valutazione ddell’Ente steesso.
Le riformee di tipo orrganizzativo intercorsee in questi anni,
a
sono accompagnaate e suppo
ortate dallaa
razionalizzaazione dell’uso delle risorse sttrumentali e del patrimonio, n el rispetto
o di criterii
ambientali,, dando attuazione a specifici
s
pro
ogrammi di alienazione
e e valorizzzazione, ottimizzando i
sistemi info
ormativi ed archivistici, secondo lee linee di azzione intrap
prese negli sscorsi anni.
La Regionee intende perseguire
p
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica prrevisti dallaa normativaa
statale.
La Regionee prosegue nell’intensaa attività, strrategica perr le entrate regionali a libera desttinazione, dii
lotta all’evaasione fiscale dei maggiori tributi regionali.
Prosegue, inoltre, l’azzione region
nale di difessa della propria amministrazione nnei vari statti e gradi inn
giudizio edd innanzi a tutte le giurisdizioni nazzionali ed europee.
Linee stra
ategiche:
1 - Negozziare con lo
o Stato ulterriori forme di autonom
mia, devolvendo il masssimo delle competenze
c
e
amminnistrative aggli Enti Locaali.
2 - Rivisitaare l’intero
o sistema della
d
governnance regio
onale degli enti strum
mentali e deelle societàà
direttaamente e inndirettamente partecipaate.
3 - Razionnalizzare l’uso delle riso
orse strumeentali e del patrimonio
o.
4 - Dare lla massima efficienza nell’utilizzo ddelle risorsee per l’attuaazione dellee politiche regionali
r
nell
rispettto dei vinco
oli di finanzaa pubblica.

75

252
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

5 - Proseguire la lotta all’evasione fiscale.

PROGRAMMA 01.01
ORGANI ISTITUZIONALI
Il processo per l’acquisizione di maggiore autonomia ha ricevuto un nuovo impulso grazie ad una
specifica legge regionale, la L.R. 19 giugno 2014, n. 15, che ha delineato un particolare percorso
procedurale: è infatti indetto per ottobre 2017 un referendum consultivo finalizzato a conoscere la
volontà degli elettori del Veneto sul conseguimento di maggiore autonomia, per il quale è stato
realizzato un apposito portale con una continua implementazione e aggiornamento delle
informazioni afferenti il referendum.
Il percorso verso l’autonomia non sarà quindi imposto dall’alto: solo se i cittadini veneti, in
occasione del referendum del 22 ottobre prossimo, si esprimeranno a favore, la Regione
proseguirà con decisione il percorso già intrapreso, chiedendo, forte della legittimazione popolare,
l’avvio di un negoziato con il Governo per l’individuazione delle ulteriori competenze legislative,
amministrative e finanziarie da riconoscere al Veneto ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione.
A livello sovranazionale, in ottemperanza al disposto dell’art. 18 dello Statuto proseguirà la
partecipazione attiva alla fase di attuazione del diritto europeo nell'ordinamento regionale, sulla
base di quanto stabilito dalla legge regionale n. 26/2011, legge generale di procedura che disciplina i
molteplici aspetti della partecipazione al processo normativo europeo, sia nella fase ascendente
che nella fase discendente.
Sotto il profilo dell’ordinaria gestione dei rapporti Stato–Regione, si conferma la necessità di
garantire la partecipazione attiva alle sedute delle Conferenze delle Regioni, Unificata e StatoRegioni, nonché ai Tavoli tecnici delle Commissioni e ai Tavoli politici e tecnici presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i vari Dicasteri, contribuendo alla predisposizione di idonei
provvedimenti normativi che possano meglio rispondere alle peculiari esigenze del territorio. A tal
proposito, per garantire una presenza costante e incisiva ai tavoli tecnici nazionali, al fine di
rappresentare e salvaguardare gli interessi regionali nell’ambito dei lavori preparatori delle
Conferenze, si prevede di incrementare le attività delegate alla Sede di Roma da parte delle
strutture regionali in raccordo con la Direzione che si occupa della gestione delle relazioni con le
Conferenze Istituzionali e il Cipe.
Nell’esercizio dell’attività amministrativa la Regione, in continuità con un processo avviato nel
corso della scorsa legislatura, ha fra le priorità il tema della semplificazione, con l'obiettivo di
rivedere la propria attività amministrativa e i procedimenti in cui essa si esplicita in termini di
maggiore trasparenza, tempestività ed efficienza; in linea con i processi di semplificazione e
snellimento sin qui condotti la Regione persegue l’obiettivo di razionalizzare ed efficientare le
procedure amministrative e i flussi informativi da esse creati, agendo al proprio interno nei
rapporti tra le sue articolazioni operative, promuovendo in particolare la standardizzazione dei
modelli, la semplificazione e l'informatizzazione dei processi e la totale disponibilità dei documenti
in formato elettronico, migliorandone la fruizione anche a beneficio dell'utenza.
Nell’ambito delle attività di supporto agli organi e alle strutture dell’Ente verrà assicurata
l’assistenza giuridica e consulenziale di alto livello nella redazione di atti normativi, regolamentari
ed amministrativi, attraverso l’organizzazione di un team di funzionari altamente specializzati in
grado di garantire la “qualità” del processo di normazione.
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Risultati attesi
1- Negoziare con lo Stato maggiori competenze per l’autonomia della Regione del Veneto
ottenendo forme di autonomia differenziata, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma,
della Costituzione.
2- Adeguare l’ordinamento regionale al diritto dell’Unione Europea.
3- Incrementare la partecipazione della Regione, anche attraverso la Sede di Roma, a tavoli
tecnici, conferenze e riunioni istituzionali.
4- Razionalizzare ed efficientare i flussi informativi tramite digitalizzazione delle procedure.
5- Incrementare il livello qualitativo del processo di normazione.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo strategico e Segreteria di Giunta.

PROGRAMMA 01.02
SEGRETERIA GENERALE
Rientrano in questo programma tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed
archiviazione degli atti degli uffici e della corrispondenza in arrivo e in partenza. I servizi archivistici
garantiranno l'organizzazione e la trasmissione della memoria documentaria dell'attività regionale
orientando sempre più la gestione dei flussi documentali sui documenti digitali, recuperando, anche
digitalmente, il patrimonio archivistico storico.
Risultati attesi
1- Ottimizzare la conservazione digitale e garantire la consultabilità degli archivi.
Struttura di riferimento
Area Risorse strumentali.

PROGRAMMA 01.03
GESTIONE
ECONOMICA,
PROVVEDITORATO

FINANZIARIA,

PROGRAMMAZIONE,

Le partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dalla Regione del Veneto
saranno valorizzate attraverso la revisione straordinaria del portafoglio esistente e proseguendo
con le operazioni di dismissione, accorpamento e/o fusione, da realizzarsi, nel rispetto della
normativa nazionale e regionale di riferimento.
Si intende assicurare l’attività di governance delle società partecipate, anche mediante l’utilizzo di
sistemi informativi appropriati ed idonei a garantire i flussi informativi anche verso gli organismi di
controllo.
Le riforme di tipo organizzativo saranno accompagnate dallo sviluppo di un sistema di
coordinamento dei processi di programmazione e delle attività di gestione realizzate nelle diverse
aree di intervento, di monitoraggio e di valutazione circa il grado di raggiungimento dei risultati
attesi, secondo le linee di azione intraprese negli scorsi anni, ma attraverso procedure sempre più
esplicite e procedimentalizzate (anche attraverso l’evoluzione del sistema informativo SFERE Sistema finanziario economico regionale), in un’ottica di trasparenza e di integrazione tra le diverse
fasi.
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In ambito di finanza pubblica, la Regione intende perseguire, quale obiettivo strategico, il rispetto
dei vincoli previsti dalla normativa statale, attraverso l’analisi dell’evoluzione normativa e l’attività
svolta in sede di Coordinamento Interregionale Area Affari Finanziari, dedicando particolare
attenzione agli impatti applicativi sulla gestione finanziaria della Regione.
Saranno inoltre adottati nuovi strumenti di conoscenza dell’intervento pubblico ed a supporto
delle decisioni allocative (Banca dati di finanza pubblica). Questa sarà implementata anche
utilizzando i dati resi disponibili dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e restituirà
informazioni utili nel confronto delle Regioni con il Governo, nel confronto con le altre Regioni e
anche sulla situazione di bilancio degli Enti locali del territorio.
Sarà assicurata e incrementata la partecipazione alle riunioni del Coordinamento Affari finanziari
che, per i suoi contenuti di valenza generale, è propedeutica alle decisioni della Conferenza dei
Presidenti ed al confronto con il Governo nazionale.
Per quanto riguarda le relazioni finanziarie con gli enti locali del territorio, sarà assicurato il ruolo
di “regia” che la nuova disciplina sul pareggio di bilancio (L. n. 243/2012, art. 10) ha riconosciuto
alle Regioni: l’attuazione dell’Intesa regionale per gli investimenti consentirà di redistribuire gli spazi
finanziari disponibili a livello regionale per gli investimenti e di incrementare il patrimonio
infrastrutturale del territorio.
Nell’ambito dei servizi necessari al funzionamento della macchina amministrativa, partendo dalla
considerazione che l’innovazione tecnologica è uno dei cardini dello sviluppo organizzativo, assume
particolare importanza l'utilizzo delle reti di telecomunicazione e di trasmissione evoluta dei dati
che diventa pratica fondamentale per la condivisione delle informazioni e per il miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia in tutti gli ambiti dell'amministrazione regionale. Il sistema di
comunicazione e telecomunicazione regionale (SCR) rappresenta quindi un'estesa e articolata
infrastruttura che garantisce elevati standard di qualità, in grado di erogare servizi presso tutte le
sedi regionali e costituisce il sistema di riferimento per molti Enti pubblici sul territorio regionale
(aziende sanitarie, Enti locali, agenzie, ecc.) dove scambiare informazioni. Proseguirà inoltre
l’attività diretta a mantenere e ad assicurare la continuità e l’omogeneità progettuale del sistema
regionale, già definito nel suo complesso e sviluppato nel tempo, di reti radio per le emergenze e
la sicurezza locale attraverso il quale vengono garantite la coerenza e le sinergie dei differenti
interventi.
Sotto il profilo degli approvvigionamenti a supporto della macchina amministrativa, in attuazione
del Piano d'Azione Nazionale (PAN) per il Green Public Procurement, nonché del Piano d’Azione
della Regione approvato con DGR n. 1866/2015, si prevede di consolidare e rafforzare i criteri di
sostenibilità ambientale e sociale nelle procedure di acquisizione di beni e servizi. L’applicazione dei
principi del Green Public Procurement, oltre a contribuire alla tutela ambientale e a stimolare
processi di innovazione tecnologica per lo sviluppo di prodotti a basso impatto ambientale, può
rappresentare anche un risparmio economico.
Risultati attesi
1- Valorizzare il portafoglio delle partecipazioni societarie e assicurare la governance.
2- Qualificare il ciclo della programmazione e il sistema dei controlli interni.
3- Consolidare i principi contabili e di programmazione.
4- Perseguire il Pareggio di Bilancio
5- Incremento di conoscenza dell’intervento pubblico ed a supporto delle decisioni allocative
(Banca dati di finanza pubblica).
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6- Promuovere il ruolo del Veneto nella formazione delle decisioni sui provvedimenti statali che
impattano sulla finanza e il bilancio della Regione.
7- Crescita del livello infrastrutturale e in generale del patrimonio pubblico regionale.
8- Assicurare gli strumenti tecnologici per il miglioramento dell'efficienza della macchina
amministrativa.
9- Promuovere gli acquisti verdi al fine di ridurre gli impatti sull'ambiente.
Struttura di riferimento
Segreteria Generale della Programmazione, Area Risorse strumentali e Area Programmazione e
sviluppo strategico.

PROGRAMMA 01.04
GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
In linea con l’azione programmatica già definita nel DEFR 2017/2019, si intende proseguire
nell’attività di analisi del contesto fiscale nazionale, con attenzione anche agli aspetti legati al
federalismo fiscale, e del suo impatto sulla fiscalità regionale. La Regione si impegna in particolare
anche nella gestione diretta e indiretta dei tributi di propria pertinenza, proseguendo anche
nell’intensa attività di lotta all’evasione dei tributi gestiti direttamente.
La Regione si impegna, inoltre, ad utilizzare quanto più possibile per i tributi gestiti direttamente, la
modalità di incasso attraverso il nodo telematico dei pagamenti PagoPA sotto il controllo
dell’AGID, quale modalità favorevole ai contribuenti.
Risultati attesi
1- Raggiungere condizioni di efficacia ed efficienza nella programmazione e gestione dei tributi
demandati alla Regione.
Struttura di riferimento
Area Risorse strumentali.

PROGRAMMA 01.05
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI
Nel quadro del Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare, oggetto di
costante monitoraggio e aggiornamento, si procederà con la vendita o la permuta di immobili non
più funzionali ai compiti istituzionali, nonché con la dismissione/razionalizzazione delle locazioni
passive ed attive. Si prevede a tale riguardo di avviare iniziative di riordino e accorpamento degli
uffici in immobili di proprietà con contenimento dei canoni di locazione passiva. Per la
razionalizzazione degli spazi a disposizione degli uffici si farà ricorso altresì alla permuta o al
conferimento di beni a parziale corrispettivo del prezzo di lavori pubblici.
Saranno adottati strumenti di provata efficacia per l’analisi, l’inventariazione e la valorizzazione del
patrimonio immobiliare e mobiliare, utilizzando quale costante base di lavoro la consistenza dello
stato patrimoniale, con ricorso a sistemi gestionali dedicati e aggiornati. Le informazioni
quantitative e documentali, grazie a “due diligence” efficace e trasparente, saranno accompagnate da
una descrizione di natura qualitativa contenente destinazioni d’uso, stato di consistenza e livello
manutentivo, elaborati grafici e fotografici.
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Risultati attesi
1- Dare nuovo impulso al processo di valorizzazione delle proprietà non più utili a fini
istituzionali.
2- Razionalizzare e ottimizzare i costi di gestione del patrimonio immobiliare.
Struttura di riferimento
Area Risorse strumentali.

PROGRAMMA 01.06
UFFICIO TECNICO
Nell’ottica di un’efficiente gestione delle sedi regionali si intende proseguire con lavori, servizi e
forniture finalizzate alla razionalizzazione e alla gestione efficiente del patrimonio immobiliare,
garantendo interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli edifici e di adeguamento
degli impianti alle normative. Si completeranno gli interventi programmati, ponendo in essere
soluzioni mirate, previo un puntuale monitoraggio dei costi, al fine di favorire un tendenziale
contenimento della spesa e miglioramento delle condizioni ambientali, con particolare riferimento
al riscaldamento e condizionamento dei locali.
Si continuerà ad intervenire sui beni culturali in proprietà, programmando ed eseguendo ulteriori
interventi di restauro, adeguamento strutturale e messa a norma, nonché favorendo una gestione
integrata delle attività e dei servizi complementari presso i complessi monumentali aperti al
pubblico.
Risultati attesi
1- Razionalizzare la gestione delle sedi.
2- Valorizzare i complessi monumentali in proprietà.
Struttura di riferimento
Area Risorse strumentali.

PROGRAMMA 01.08
STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
In ambito statistico la Regione ritiene fondamentale potenziare e valorizzare il patrimonio di
conoscenze realizzato grazie ai flussi informativi statistici, assicurando che lo stesso venga
adeguatamente strutturato, analizzato, comunicato e divulgato all'interno e all'esterno
dell'Amministrazione, a beneficio dell'intera collettività regionale (Enti, cittadini, famiglie e
imprese), privilegiando i canali telematici e web propri del Sistema informativo di Governo del
Veneto (SiGoVe) e valorizzando gli strumenti dell'open data.
In un’ottica di miglioramento della qualità, dell'efficacia e dell'efficienza della Pubblica
Amministrazione rivestono un ruolo chiave le tecnologie digitali che potranno/dovranno favorire
processi di dematerializzazione dei documenti, di semplificazione e di trasparenza. È pertanto
necessario, implementando i processi già in corso di razionalizzazione ed ottimizzazione delle
risorse e degli strumenti che concorrono al funzionamento della macchina regionale, garantire il
corretto funzionamento ed il costante aggiornamento del sistema informativo regionale, un
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complesso organizzato di servizi e applicazioni informatiche che sovrintendono tutti i processi
dell'Ente e i relativi procedimenti amministrativi.
Particolare interesse rivestono l’implementazione e adeguamento dei sistemi informativi, a
supporto delle applicazioni contabili e finanziarie, alla luce delle novità normative introdotte dal
D.Lgs. n. 118/2011.
Risultati attesi
1- Migliorare la quantità, la qualità e la tempestività di aggiornamento delle informazioni
statistiche rese disponibili attraverso il Sistema informativo di Governo del Veneto (SiGoVe) e
i canali telematici.
2- Incrementare l'utilizzo da parte dei cittadini dei dispositivi informatici al fine di utilizzare i
servizi on line messi a disposizione da parte della Pubblica Amministrazione.
3- Adeguare i sistemi informativi per supportare gli adempimenti previsti dalla normativa in tema
di armonizzazione dei sistemi contabili.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo strategico.

PROGRAMMA 01.10
RISORSE UMANE
Le politiche in tema di gestione e sviluppo delle risorse umane muovono dalle previsioni contenute
nel Piano nazionale di riforma della Pubblica Amministrazione di cui alla Legge n. 124/2015, che
contiene indirizzi normativi di riordino del pubblico impiego i cui temi principali riguardano: la
riorganizzazione dell'amministrazione, la performance, la valutazione, la trasparenza,
l'anticorruzione, il codice di comportamento, la dirigenza, la contrattazione collettiva e il
superamento del concetto di dotazione organica sostituito da una programmazione di settore.
L'innovazione della Pubblica Amministrazione in funzione della necessità di rispondere alle esigenze
di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese passa
inevitabilmente attraverso la semplificazione delle norme e delle procedure, la ridefinizione e
semplificazione dei procedimenti amministrativi, la revisione dei processi non può prescindere
dall’organizzazione del lavoro, dal funzionamento degli uffici e più, in generale, dallo sviluppo delle
competenze e della motivazione del personale regionale.
Nei prossimi anni, chiusa la stagione dei blocchi alle assunzioni, sarà possibile assumere sulla base
dei fabbisogni rilevati con la programazzione triennale delle assunzioni, con il superamento delle
vecchie dotazioni organiche e dei vincoli di turn over che di fatto gurdavano più alle esigenze di
finanza pubblica che alle esigenze delle amministrazioni e del territorio in termini di servizi.
Il processo di riforma della PA avviato a livello nazionale nonché le linee di indirizzo definite nel
Programma di governo per la legislatura 2015-2020 hanno portato ad un ripensamento
complessivo dell'assetto organizzativo dell'apparato amministrativo regionale, passando anche
attraverso una rivisitazione della L.R. n. 54/2012, al fine di assicurare una maggiore efficacia,
trasparenza ed efficienza dell'azione regionale, tenendo altresì conto del processo di riequilibrio
degli assetti istituzionali locali di cui alla Legge n. 56/2014 (Delrio).
Le modifiche organizzative realizzate, in un'ottica di snellimento e razionalizzazione delle figure
dirigenziali che presiedono al funzionamento della macchina regionale, richiedono di assicurare nel
tempo lo sviluppo delle risorse umane attraverso la promozione di percorsi di crescita delle
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competenze manageriali dei direttori e l'aggiornamento dei profili professionali del personale di
comparto, in modo da garantire la motivazione di coloro che sono chiamati a dare concreta
attuazione all'azione dell'organo di governo regionale, supportando adeguatamente la richiesta
proveniente dai cittadini e dalle imprese di un netto miglioramento nella qualità dei servizi erogati.
La valorizzazione delle risorse umane, i processi motivazionali ed il miglioramento della qualità
delle prestazioni sono inoltre strettamente correlati al contesto ambientale in cui il personale si
trova ad operare, pertanto, parallelamente alle modifiche di carattere organizzativo è necessario
sviluppare procedure e servizi che migliorino le condizioni dei lavoratori sotto il profilo della
salute e della sicurezza, mediante un costante aggiornamento degli strumenti di valutazione del
rischio e l'individuazione di strumenti di prevenzione e compensazione.
Risultati attesi
1- Garantire un adeguata formazione specialistica al personale per sviluppare le competenze e
garantire la motivazione.
2- Avviare i percorsi assunzionali previsti dalla normativa vigente anche in relazione alle
previsioni del Piano di Rafforzamento Amministrativo.
3- Creare percorsi di riconversione del personale in funzione delle competenze dell’Ente.
4- Favorire la diffusione della consapevolezza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
utilizzando la leva della formazione obbligatoria e non, e dell’informazione.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo strategico.

PROGRAMMA 01.11
ALTRI SERVIZI GENERALI
I servizi generali di carattere trasversale comprendono attività a supporto dei processi decisionali,
quali le azioni di valutazione, controllo, monitoraggio, diffusione e circolazione delle informazioni,
supporto giuridico e consulenziale.
In materia di anticorruzione, in più ambiti a livello nazionale è stata sottolineata la necessità di una
condivisione degli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione tra i soggetti interni alle
amministrazioni e quindi di una integrazione con i contenuti degli strumenti di programmazione e
di controllo. In coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, così come modificata dal
D.Lgs. n. 97/2016, la Regione ha definito gli obiettivi strategici e adottato il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione. La coerenza del Piano con gli obiettivi stabiliti nei documenti di
programmazione e con quelli indicati nel Piano delle Performance dovranno essere anche oggetto
di valutazione dell’Organismo Indipendente di Valutazione, secondo quanto previsto dalla
normativa nazionale. In tale contesto, la Regione si impegna a rafforzare l’integrazione tra gli
strumenti di prevenzione della corruzione, di programmazione, di controllo e di valutazione
dell’Ente stesso.
In tema di decisioni di investimento e di sviluppo, le attività di valutazione dovranno essere
orientate a garantirne la sostenibilità economico-finanziaria, applicando i modelli e le tecniche
valutative adeguate all’attività considerata. Nell’ambito del partenariato pubblico-privato sarà
favorita l'individuazione delle soluzioni finanziarie più efficienti e che minimizzino i rischi per la
Pubblica Amministrazione. In relazione alla programmazione delle opere pubbliche, oltre all’attività
strettamente valutativa, verranno promosse azioni di diffusione della cultura della valutazione ex-
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ante quali studi, linee guida e corsi rivolti agli enti territoriali; questi saranno volti alla
valorizzazione e al potenziamento della progettazione sotto gli aspetti della coerenza
programmatica, dell’individuazione e soddisfacimento dei bisogni del territorio, delle analisi
finanziarie e dei rischi, e degli impatti di rilancio economico sulla collettività.
In un contesto che mira a migliorare la comunicazione e l’informazione al cittadino si procederà al
rinnovo del sito istituzionale della Giunta regionale www.regione.veneto.it, in linea con le recenti
indicazioni dell’AGID, che prevedono degli obblighi rivolti a tutte le Pubbliche Amministrazioni. In
particolare saranno modificati il sistema di gestione dei contenuti, la grafica, il layout e le principali
sezioni del sito, con particolare riguardo a quelle maggiormente visitate. Particolare impulso verrà
dato al coordinamento e alla formazione dei referenti e redattori del nuovo sito per garantire un
costante ed aggiornato flusso di informazioni.
Prosegue il progetto, già avviato nelle scorse legislature: “Palazzo Balbi per un dialogo con i
giovani” un invito agli studenti a visitare con i loro insegnanti il palazzo sede del Presidente e della
Giunta Regionale. Il progetto, che prevede una visita guidata a Palazzo Balbi, l’illustrazione
dell’organizzazione della Regione, del suo funzionamento e delle sue principali competenze con
consegna di un opuscolo illustrativo, ha l’obiettivo di avvicinare i giovani alle istituzioni, affinché fin
da ragazzi vi sia consapevolezza di poter instaurare dei punti di contatto ed un dialogo con l’Ente,
oggi ancora troppo spesso considerato astratto e lontano.
Il collegamento tra Istituzioni europee e territorio, e quindi il dialogo tra la dimensione regionale e
quella europea, è operativamente garantito dalla Sede di Bruxelles, impegnata nell’incrementare la
partecipazione ai programmi europei a gestione diretta, oltre che indiretta, della Commissione
europea e di altri organismi europei ed internazionali ai quali la Regione ha accesso, rafforzando la
qualità delle proposte progettuali e la collaborazione tra Enti e territorio.
Verrà inoltre garantita, anche al fine di incentivare un’efficace attività concertativa a livello
interregionale e nei rapporti con lo Stato e gli Enti locali, la tempestiva e capillare diffusione,
all'interno dell'organizzazione regionale, delle informazioni e della documentazione attinente ai
lavori delle Conferenze (Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Conferenza
Unificata, Conferenza Stato-Regioni e CIPE), dei relativi Coordinamenti tecnici e dell'Associazione
CINSEDO - Centro Interregionale Studi e Documentazione di Roma (struttura organizzativa e
operativa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) attraverso un costante
raccordo operativo tra le Strutture regionali competenti per materia e il vertice politico di
riferimento.
Nell'ambito del funzionamento delle attività e dei servizi di carattere generale, si garantisce il
supporto giuridico e consulenziale agli organi e alle strutture dell'Ente al fine di migliorare
l'esercizio della funzione amministrativa e di assicurare la certezza dei rapporti giuridici, la
riduzione del contenzioso legale e il contenimento della spesa per l’acquisizione di servizi.
In tale contesto si intende assicurare la partecipazione della Regione alla “Fondazione Gazzetta
amministrativa della Repubblica Italiana” che persegue l’obiettivo di sostenere il processo di
modernizzazione ed efficientamento della Pubblica Amministrazione mediante un approccio
orientato al supporto istituzionale, per diffondere e divulgare la cultura della trasparenza e
dell’anticorruzione, della semplificazione amministrativa, anche attraverso la diffusione di buone
pratiche di amministrazione e di alta tecnologia.
Infine, prosegue l’attività interna di assistenza e difesa dell’amministrazione regionale, così come di
consiglieri, amministratori e dipendenti regionali, in ogni stato e grado dei giudizi, attivi e passivi,
proposti avanti la magistratura ordinaria, amministrativa, tributaria, contabile, nei giudizi avanti la
Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nei procedimenti arbitrali e
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avanti ad ogni altro organo giurisdizionale. La Regione patrocina e difende gli Enti, le Società, le
Aziende e le Agenzie istituite con leggi regionali. Inoltre, assiste e fornisce consulenza nelle
questioni connesse al contenzioso e all’attività precontenziosa a favore degli organi ed uffici della
Regione nonché agli Enti strumentali e Società partecipate.
Risultati attesi
1- Rafforzare l’integrazione tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, di programmazione,
di controllo e di valutazione dell’Ente Regione.
2- Diffondere la conoscenza e l’applicazione degli strumenti di valutazione.
3- Migliorare i servizi di informazione a beneficio della collettività.
4- Favorire la conoscenza dell’Ente Regione presso i giovani nel quadro del dialogo
cittadini/istituzione.
5- Favorire l’accesso ai fondi comunitari a gestione diretta dell’Unione Europea.
6- Razionalizzare le procedure di divulgazione dei documenti e delle informazioni reperite,
mediante riduzione del numero di movimentazione.
7- Contrastare il rischio amministrativo e giudiziario di atti potenzialmente illegittimi.
8- Diffusione di buone pratiche di amministrazione e di alta tecnologia a supporto dell’attività
amministrativa.
9- Contenere i costi per prestazioni professionali e specialistiche, di patrocinio e consulenza
tecnica, affidati all’esterno negli esercizi di riferimento.
Struttura di riferimento
Avvocatura, Segreteria di Giunta, Area Tutela e sviluppo del territorio, Area Programmazione e
sviluppo strategico.

PROGRAMMA 01.12
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE
La programmazione operativa dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali per il settennio
2014-2020 sarà, nel 2018, a pieno regime e in tale contesto occorrerà assicurare una visione
unitaria nella gestione delle iniziative, garantendo una governance unitaria/coordinata delle risorse
comunitarie e statali impiegate.
Al fine di raggiungere una buona performance di realizzazione, sarà confermato il ruolo strategico
del sistema qualificato di informazione, di supporto e di assistenza, anche attraverso l'attuazione
della Strategia di Comunicazione e dei Piani annuali di Comunicazione, a beneficio e con il
coinvolgimento di tutti i soggetti impegnati a vario titolo nella gestione dei Fondi strutturali, come
richiesto anche dal Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Quest’ultimo è uno strumento
innovativo che mira a migliorare la performance nell’attuazione degli interventi dei Programmi
Operativi (PO) cofinanziati attraverso un piano di azione per l’implementazione della capacità
gestionale dell’amministrazione coinvolgendo trasversalmente le strutture regionali. Il PRA
regionale è stato adottato con DGR n. 839 del 29/06/2015 e contiene 20 azioni di semplificazione
e di razionalizzazione dei processi procedurali e organizzativi, che sono stati individuati partendo
dall’analisi dell’esperienza passata e da una diagnosi delle principali criticità da affrontare. Per
ciascuna azione sono individuati target, deadline e strutture di riferimento. Tra le azioni previste
rientra la definizione di un percorso formativo a favore del personale regionale dedicato alla

84

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
261
_______________________________________________________________________________________________________

gestione e all’attuazione dei PO, che permetta di accumulare stabilmente conoscenze, capacità e
trasferimento di esperienze all’interno dell’amministrazione. Il PRA è giunto al suo termine
biennale ed è stata diffusa la bozza di “Linee guida per la redazione del Piano di Rafforzamento
Amministrativo (PRA) – II fase”. Le linee guida contengono un cronoprogramma della stesura del
nuovo PRA. Il PRA avrà un orizzonte temporale di due anni a partire dal mese di gennaio 2018
(mese in cui dovrà essere formalmente adottato).
Il supporto trasversale per la realizzazione delle varie attività sarà, inoltre, imperniato sulla
definizione ed implementazione ai vari livelli del Sistema Informativo Unitario della
programmazione regionale (SIU), che permetterà di gestire unitariamente i singoli bandi e di
migliorare la qualità del Reporting e della trasmissione delle informazioni tra i beneficiari e le
strutture responsabili delle azioni cofinanziate.
Con le risorse statali a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), si procederà a dare
attuazione ai progetti finanziati a valere sul PAR FSC 2007-2013, in particolare nel settore delle
infrastrutture, della connettività digitale e della difesa del territorio. Nel corso del 2018 si
proseguirà nella realizzazione degli interventi finanziati con gli Strumenti ad Attuazione Diretta
(SAD) e quelli inseriti negli Accordi di Programma Quadro (APQ). Per quanto attiene al periodo di
programmazione 2014-2020 relativo al FSC, la legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha stabilito
che la dotazione finanziaria del Fondo sia impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree
tematiche nazionali, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle
previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e che le relative risorse vengano gestite a livello
nazionale; in tale contesto alla Regione viene riservato un ruolo attuativo e di monitoraggio, da
svolgere in coordinamento con il Dipartimento per le Politiche di Coesione e l’Agenzia per la
Coesione Territoriale. In particolare alla Regione sono stati affidati gli interventi di difesa
idrogeologica, attraverso un Accordo di Programma sottoscritto con la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Unità di Missione “Italia Sicura”. Al fine di facilitare e velocizzare la realizzazione dei
programmi, verrà incentivata la collaborazione con le strutture centrali dello Stato.
In un contesto caratterizzato dalla contrazione delle risorse a disposizione, si dovrà assicurare la
razionalizzazione nell’impiego delle stesse, in particolare con riferimento agli interventi realizzati
nell’ambito dei programmi cofinanziati con fondi comunitari.
In ambito di sistemi di gestione e controllo dei Programmi Operativi Regionali cofinanziati dal
Fondo Sociale Europeo e dal Fondo Europeo Sviluppo Regionale, la verifica del loro funzionamento
è affidata ad un'Autorità di Audit, con funzioni di internal auditing in posizione di terzietà e
indipendenza, la quale relaziona annualmente alla Commissione europea sulle principali risultanze
delle attività di audit svolte.
Per completare il sistema di gestione e controllo, inoltre, l’Autorità di Gestione del POR FESR
2014-2020 ha designato l’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA) quale Organismo
Intermedio (OI) a cui sono state delegate le attività di gestione di parte del POR FESR 2014-2020
ai sensi dell’art. 123 par. 7 del Reg. (UE) 1303/2013. Nel 2018 sarà completamente a regime
l’attività dell’OI nell’ambito della governance regionale del POR FESR.
Per quello che concerne la performance framework, alla fine del 2018 la Regione del Veneto
s’impegna a raggiungere gli obiettivi di tipo finanziario e di output fisico fissati per i fondi Strutturali
e di Investimento Europei (SIE) anche ai fini della conferma della eventuale riserva di efficacia, pari
a circa il 6% delle risorse finanziarie assegnate ai Programmi di attuazione regionali.
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Risultati attesi
1- Migliorare l’organizzazione della struttura amministrativa.
2- Assicurare l’integrazione e la complementarità tra i fondi FESR, FSE, FEASR, FEAMP, FSC e
migliorarne la gestione.
3- Assicurare ampia diffusione e accessibilità delle informazioni sull'attuazione dei Programmi
Operativi a titolarità regionale.
4- Approvare il nuovo Piano di Rafforzamento Amministrativo.
5- Assicurare l’attività di audit dei programmi regionali cofinanziati da fondi strutturali
comunitari.
6- Assicurare il coordinamento e il monitoraggio dei fondi SIE (FESR, FSE, FEASR e FEAMP) al
fine del raggiungimento dei target previsti nei performance framework dei rispettivi
programmi.
Struttura di riferimento
Segreteria Generale della Programmazione, Area Programmazione e sviluppo strategico.
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MISSION
NE 03

NE PUBB
BLICO E SICURE
EZZA
ORDIN
La Regione è compeetente in materia
m
di polizia amm
ministrativa locale ed è inoltre chiamata a
svolgere un ruolo attiivo sui temii della sicurrezza integrata e della sicurezza
s
urrbana (ai seensi dell’art..
117 della C
Costituzionne ed in conformità al le disposizioni della Legge n. 48/22017). In taal senso daa
tempo si è dotata di norme (in particolare,, la LR n. 40/1988 e laa LR n. 9/20002) grazie alle quali è
stato posssibile favoriire il poten
nziamento strumentalee e la razionalizzazionne organizzzativa dellaa
Polizia locale e incrementare la sicurezza dei centri urbani e del territori o, anche atttraverso ill
sostegno ddato agli atttori impegnati ad operrare per la sicurezza e la coesion e sociale e avviando ill
processo ddi individuaazione dei Distretti dii polizia loccale per la gestione aassociata deelle relativee
funzioni. SSaranno ino
oltre prosegguite e impplementate le iniziative
e di diffusioone della cu
ultura dellaa
legalità e ddi prevenzio
one avverso la criminaliità organizzata e mafiossa previste dalla LR n. 48/2012.
Attualmentte la Regio
one sta lavo
orando a u na nuova iniziativa leggislativa perr rafforzaree il proprio
o
sistema territoriale di sicurezza e proseguiire nelle azioni di sosttegno e di razionalizzaazione dellaa
Polizia locaale.
Linee stra
ategiche:
1 - Finalizzzare l’iniziattiva legislattiva di riorrdino dellaa normativaa in materi
ria di polizia locale e
sicurezzza.
2 - Aumenntare le inizziative programmatichee finalizzate alla creazio
one di reti tra associazioni, forzee
dell’orddine, poliziaa locale ed
d Enti pubbblici per crreare una cultura
c
dellla legalità sempre
s
piùù
radicatta e per pro
omuovere laa partecipazzione dei citttadini.

PROGRA
AMMA 03.02
0
SISTEMA
A INTEGR
RATO DI SICUREZ
ZZA URBA
ANA
La Regionne intende proseguiree nelle azio
oni di sostegno all’operatività ddella poliziia locale e
l’incrementto della siccurezza del proprio teerritorio, an
nche grazie all’iniziativva legislativaa in itinere,,
favorendo tra l’altro una maggio
ore integrazzione operaativa fra gli apparati e il dialogo operativo
o
e
interistituzzionale fra le forze e le autoritàà di polizia nazionali e locali. Ciiò sarà resso possibilee
proseguendo nelle aziioni di sosteegno al poteenziamento
o delle risorse strumenntali della Po
olizia locale,,
ma anche completand
do e perfezzionando il piano di fo
ormazione dedicato,
d
affffinché la Po
olizia localee
sia adeguattamente preeparata ad affrontare i propri com
mpiti, sempre più impeegnativi e co
omplessi, aii
quali è chiaamata.
Inoltre, prroseguono le varie prrogettualità e iniziativee mirate atttivate nell’aambito delle politichee
coordinatee di intervento per la prevenzionne del crimiine organizzzato e mafiioso, della corruzione,
c
,
nonché peer la promozione dellla cultura ddella legalittà e della cittadinanza
c
a responsab
bile. In talee
contesto, in sinergiaa con le sttrutture dii riferimentto per lo sviluppo ddel program
mma 01.055
(Gestione dei beni deemaniali e patrimonialee) sarà attrib
buita priorittà alle azionni regionali in punto dii
utilizzo socciale dei beeni confiscatti alle mafiee, come preevisto dall’art. 12 delle Legge regionale n. 488
del 2012.
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Risultati attesi
1 - Potenziamento degli apparati e dei Distretti di Polizia locale.
2 - Diffusione della cultura della legalità.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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MISSION
NE 04

ZIONE E DIRITT
TO ALLO
O STUD
DIO
ISTRUZ
La Regionee riconoscee il capitale umano quuale fondam
mento per lo
o sviluppo sociale ed economico
o
della comuunità, favorrisce la pien
na realizzazzione delle potenzialitàà di ogni ppersona, della pluralitàà
degli stili ddi apprendim
mento e lo sviluppo deella conosceenza come fattore
f
dec isivo della sua
s crescitaa
lungo tutto l’arco deella vita. Laa qualità deei sistemi d’istruzione
e e formazzione è quiindi fattoree
cruciale d’’investimentto per la competitivit
c
tà dei setto
ori produttivi, in particcolare dellee piccole e
medie imprese che caaratterizzano
o il contestto veneto, e per la glob
balizzazionee dei mercatti.
In tal sensso, nei limitti delle com
mpetenze reegionali in materia di istruzione, diritto allo
o studio ed
d
interventi di edilizia sccolastica, lee politiche rregionali inttendono agggiornare cosstantementte il sistemaa
educativo e formativo
o per indirizzzarlo allo ssviluppo funzionale di competenze
c
e e abilità co
oerenti conn
i fabbisogni emergenti del mercato del lavorro. Principi cardine son
no quelli deella libertà di
d scelta deii
percorsi eeducativi, deella pari op
pportunità ddi accesso ai percorsii, del costaante aggiorn
namento dii
strumenti e modelli nonché
n
delll’autonomiaa delle istitu
uzioni scolaastiche e foormative e della paritàà
dei soggettti pubblici e privati accreditati ero
ogatori di seervizi, della valorizzazioone del capiitale umano
o
in funzionee della comppetitività deel sistema ecconomico e sociale veneto.
Lo scenario strategico e programmatico chhe si viene a delineare
e parte dal la riforma del sistemaa
educativo vveneto, chee ha trovato
o il suo com
mpimento nell’approvazzione della L.R. n. 8 deel 31 marzo
o
2017, “Il sistema ed
ducativo deella Regionne Veneto””. Le linee strategichhe fondameentali sono
o
da relazionee
rappresenttate dalla ceentralità deella personaa, dal principio di susssidiarietà, daa una solid
con il parrtenariato economico
e
e sociale e dalla pro
omozione delle
d
diversse offerte educative
e
e
formative anche attraaverso il so
ostegno allaa diffusione delle discip
pline sportiive tra gli studenti
s
dell
Veneto.
ma Operativvo Regionale Fondo So
ociale Euro peo (POR FSE) 2014-In questo contesto il Programm
2020 è sstrumento fondamenttale di so
ostegno all’offerta formativa reegionale, proponendo
p
o
opportunittà innovativve nell’ambito degli orrdinari percorsi currico
olari per il sostegno del
d modello
o
regionale di alternanza scuola-lavoro e peer lo svilup
ppo dell’offferta di isttruzione terziaria nonn
S intende iinoltre pro
oseguire nell
accademicaa rappresenntata dagli Istituti Teccnici Superiiori (ITS). Si
perseguimeento di unna consolidaata partnerrship con ili sistema universitarioo veneto offrendo
o
laa
possibilità di realizzazzione di pro
ogetti di riceerca post-u
universitariaa tesi a sviluuppare la co
ompetitivitàà
del sistemaa regionale, con ricadute positivee sia in terrmini di occcupabilità chhe di trasfeerimento dii
know how aal sistema produttivo.
p
Partendo dalla ricognnizione delll’assetto d ella rete scolastica
s
re
egionale e dell’offertaa formativaa
esistente, iin coerenzaa con i fabbisogni territtoriali del settore
s
economico, in un sempre più stretto
o
raccordo ttra istruzio
one e formaazione, obieettivo indivviduato saràà la definiziione dei po
oli tecnico-professionali.
Linee stra
ategiche:
1 - Sostennere il modeello di alterrnanza scuo
ola-lavoro.
2 - Promuuovere la reealizzazione di progettii di ricerca post-univerrsitaria.
3 - Definire i poli teccnico-professsionali.
t gli studeenti del Veneto.
4 - Valorizzzare e sosttenere la diiffusione de lle disciplinee sportive tra
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PROGRAMMA 04.02
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA
Il programma intende promuovere l’efficacia del sistema scolastico d’istruzione primaria e
secondaria sul territorio regionale, attraverso un’offerta formativa di qualità che accresca le
competenze degli studenti e che sostenga le famiglie nel libero accesso all’istruzione.
Si riconferma l'impegno regionale nel mettere a disposizione un servizio di sostegno finanziario a
copertura parziale delle spese sostenute dalle famiglie degli studenti del primo e del secondo ciclo
di istruzione, con priorità alle famiglie potenzialmente più vulnerabili per ragioni di reddito o
numerosità garantendo in tal modo la libertà di scelta di studenti e famiglie.
Si favoriscono progetti di accompagnamento nelle scelte di orientamento allo studio per gli
studenti della scuola secondaria di primo grado.
Si prevede inoltre la realizzazione di interventi che mirano a sviluppare le competenze degli
studenti del secondo ciclo, consentendo un ingresso nel mondo del lavoro più efficace e rapido.
Per una più agevole gestione e un più efficiente funzionamento delle attività connesse all’istruzione
non universitaria, a seguito di un piano ricognitivo delle istituzioni scolastiche statali, la Regione
intende rivedere, in collaborazione con gli enti territoriali e l’Ufficio Scolastico Regionale, i distretti
formativi del Veneto per una più razionale ed efficace distribuzione dell’offerta formativa nel
territorio, in una prospettiva d’integrazione di istruzione e formazione, al fine di giungere, in ultima
istanza, all’individuazione dei poli tecnico-professionali.
Risultati attesi
1 - Favorire l'esercizio del diritto allo studio agli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione.
2 - Fornire agli studenti del secondo ciclo di istruzione opportunità di formazione orientate ad un
miglior inserimento nel mondo del lavoro.
3 - Definire i poli tecnico-professionali.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria.

PROGRAMMA 04.03
EDILIZIA SCOLASTICA
Si intendono promuovere interventi di razionalizzazione, di miglioramento delle condizioni di
sicurezza, di adeguamento e miglioramento sismico e di efficientamento energetico del patrimonio
di edilizia scolastica del Veneto.
Verranno completati i programmi di finanziamento già avviati, e si darà in particolare attuazione, in
collaborazione con gli Enti locali e con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
compatibilmente con l'assegnazione delle relative risorse, al Piano triennale di cui all'art. 10 della
legge 128/2013 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n.
104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”) e del Decreto
Interministeriale del 23/01/2015.
Risultati attesi
1 - Migliorare e adeguare gli edifici scolastici.
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Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 04.04
ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Il programma intende sostenere l’istruzione e la ricerca universitaria per i soggetti operanti nel
territorio della Regione.
Si conferma l’impegno della Regione ad assicurare a tutti, a prescindere dal reddito, la possibilità di
perseguire obiettivi formativi di livello superiore conseguendo titoli di studio funzionali al proprio
successo personale e professionale attraverso l’attuazione del diritto allo studio universitario,
anche con la messa a disposizione di un ventaglio di opportunità di accesso ai servizi.
Il programma prevede inoltre la realizzazione di progetti di ricerca post-universitaria rivolti a
laureati quale strumento di investimento nelle migliori intelligenze, nell’obiettivo di contribuire al
rilancio competitivo delle imprese grazie all’apporto di competenze qualificate e di risultati
innovativi per il sistema socio-economico regionale.
Risultati attesi
1 - Mettere a disposizione degli studenti universitari e dei ricercatori più opportunità di accesso ai
servizi.
2 - Incrementare le opportunità di ricerca e lavoro per i laureati inoccupati/disoccupati.
3 - Incrementare la capacità di innovazione delle imprese.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria.

PROGRAMMA 04.05
ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE
La capacità di intercettare e rispondere in modo efficace alle richieste di competenze specifiche da
parte del mondo del lavoro e del sistema produttivo ha trovato particolare risposta nella
programmazione dell’offerta formativa terziaria non accademica. In questo contesto, l’Istruzione
Tecnica Superiore viene realizzata attraverso percorsi di elevata specializzazione tecnologica
sviluppati in relazione alle aree tematiche definite a livello nazionale.
La Regione intende continuare a sviluppare l’istruzione tecnica superiore incrementandone
l’offerta formativa in termini qualitativi e quantitativi.
Risultati attesi
1 - Sviluppare l’offerta regionale del servizio di Istruzione Tecnica Superiore.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria.
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PROGRAMMA 04.07
DIRITTO ALLO STUDIO
Il programma intende offrire opportunità di ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative del Veneto attraverso progetti proposti da scuole o da altri soggetti
erogatori di servizi educativi e formativi.
I progetti saranno selezionati sulla base di domande pervenute in adesione a uno specifico bando,
sulla base di criteri preventivamente definiti, quali, ad esempio, la ricaduta sull’intero territorio
regionale oppure il sostegno da parte di altre istituzioni (MIUR).
Sottolineando il valore educativo e formativo dello sport per le giovani generazioni, in
ottemperanza anche a quanto previsto dall’art. 2 della L.R. 8/2017, si intende riproporre e
sostenere la realizzazione dell’iniziativa “Le giornate dello sport” durante l’anno scolastico e
formativo, con la finalità di dare l’opportunità a tutti gli studenti veneti di conoscere le diverse
discipline sportive presenti nel territorio in cui vivono e di svolgere un importante ruolo di
prevenzione nel quadro generale delle politiche pubbliche in materia di salute della popolazione. Si
intende inoltre valorizzare gli eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale che
coinvolgono i giovani studenti veneti.
Risultati attesi
1 - Consolidare l’ampliamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche e formative del
Veneto.
2 - Valorizzare e sostenere la diffusione delle discipline sportive tra gli studenti del Veneto.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria.
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MISSION
NE 05

ZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ
À CULT
TURALI
TUTELLA E VALORIZZ
La cultura costituisce una risorsaa, uno strum
mento di sviiluppo e mo
otore di innnovazione ecconomica e
sociale. Esssa va intesaa infatti com
me volano ccapace di produrre e generare
g
reedditività ecconomica e
redditività sociale in modo
m
trasveersale.
A questo sscopo la Reegione da un
u lato priv ilegia azioni improntatte alla collabborazione con
c gli altrii
settori, allaa costruzio
one di reti stabili
s
e di nuove realtà aggregative, alla loggica di filierra, a un piùù
stretto rappporto fra cultura e impresa e, d’altro lato
o, sostiene lo svilupppo e l’integrrazione deii
servizi cultturali.
Su questa linea proseegue anche la program mazione attuativa del Programmaa Operativo
o Regionalee
Fondo Europeo di Sviluppo
S
Regionale (PPOR FESR)) 2014 - 2020
2
che rriconosce e valorizzaa
o delle indu
ustrie culturrali e ad alta intensitàà
l'opportunità di ampi margini di crescita e di sviluppo
creativa stante la riccchezza e varrietà del paatrimonio culturale e storico
s
dellaa Regione, anche nellee
aree più m
marginali.
Saranno aattivati e sostenuti interventi e strumeenti orienttati ad unna maggio
or fruibilitàà
dell'inform
mazione sul contesto e sui servizi culturali deella Regione
e garantenddo, a tal finee la prioritàà
alla consulttazione da parte dei ciittadini, Entti e Impresee, delle opportunità offfferte dal territorio neii
vari settorri culturali.
Si interverrrà per connsolidare laa rete di goovernance dello
d
spettaacolo e del le iniziativee, facendosii
diretti pro
omotori o sostenitori di progettti culturalii sul territtorio, per realizzare un sistemaa
capillare e diffuso sull'intera Regione. Saran no sostenuti interventti di promozzione e con
nservazionee
del patrimo
onio storico
o, artistico, archeologiico, materiaale e immatteriale: in paarticolare quelli
q
volti a
far emergeere le realtàà culturali più
p significattive a livello
o regionale e a facilitarrne la cono
oscenza e laa
fruizione.
Saranno vaalorizzate lee radici cultu
urali e le traadizioni ven
nete attrave
erso il rafforrzamento del legame e
degli scambbi con le co
ollettività veenete all’esttero, in partticolare pro
omuovendoo e sostenen
ndo il ruolo
o
dell’associaazionismo di
d settore.
Linee stra
ategiche:
1 - Promuuovere la crrescita e lo sviluppo deelle industriee culturali e ad alta inteensità creattiva.
2 - Favorire l’informazione e laa consultazzione delle opportunittà offerte ddal territorrio nei varii
ura.
settorri culturali atttraverso un unico porrtale relativvo alla Cultu
3 - Conso
olidare la reete di governnance dello spettacolo e delle iniziative culturrali.

PROGRA
AMMA 05.01
0
VALORIZ
ZZAZION
NE DEI BE
ENI DI IN
NTERESSE
E STORIC
CO
Il program
mma includee il sostegno
o alle attiviità di conseervazione e valorizzaziione dei beeni mobili e
immobili che costittuiscono il patrimoniio culturalle del Veneto. Com
mprende lee iniziativee
particolarm
mente rivo
olte alla prromozione dei beni, all’educazione al paatrimonio, nonché lee
progettualiità che evid
denziano il ruolo
r
strateegico dei beni e dei luo
oghi della cuultura nella crescita dell
benessere della colletttività.
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L'amministrazione regionale intende valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio
storico materiale e immateriale nonché i servizi culturali.
Una particolare attenzione sarà dedicata alla promozione e alla gestione dei siti UNESCO veneti
oltre al sostegno di nuove candidature.
Nell’ambito delle azioni dirette al consolidamento e alla crescita delle reti bibliotecarie venete,
sarà posta attenzione al coordinamento regionale degli standard bibliografici e dei metadati
descrittivi delle risorse bibliografiche e digitali, del funzionamento dei servizi all’utenza e della
comunicazione pubblica delle attività di promozione del libro e della lettura, nel tentativo di
rendere maggiormente omogenee e coerenti le buone pratiche di lavoro delle biblioteche.
Tra le reti verrà riservata una considerazione speciale ai Poli del Servizio Bibliotecario Nazionale
(SBN) in Veneto, in particolare quello di cui è titolare e gestore la Regione.
Risultati attesi
1 - Rafforzare la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio culturale veneto.
2 - Coordinare la pratica bibliotecaria tra le reti di cooperazione bibliotecaria.
3 - Consolidare il livello qualitativo dei servizi del Polo regionale del Veneto SBN.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria.

PROGRAMMA 05.02
ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE
Il programma include gli interventi per la realizzazione e il sostegno di iniziative culturali e di
spettacolo e ricomprende la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di
interventi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie.
L’azione regionale, seguendo il principio della programmazione partecipata, si svilupperà attraverso
le reti costituite tra i soggetti che operano in ambito culturale e che vedono la presenza di Enti
territoriali, di istituzioni rappresentative del settore e delle associazioni di categoria al fine di
coordinare gli interventi, ottimizzare le risorse disponibili e garantire un’offerta culturale
qualitativamente e quantitativamente adeguata e capillarmente diffusa sul territorio.
L'amministrazione regionale intende favorire l’interazione tra il mondo della scuola e le realtà
culturali del territorio per avvicinare i giovani al patrimonio e alle attività culturali e alle loro
potenzialità, con particolare riferimento alla storia del Veneto e delle Repubblica della Serenissima.
A tal fine l’Amministrazione regionale intende promuovere attività svolte dai giovani e promuovere
la fruizione dello spettacolo nelle nuove generazioni.
Inoltre, si intende procedere alla realizzazione di un unico organico strumento web, “il Portale
della Cultura”, che sistematizzi la pluralità degli strumenti esistenti relativi ai servizi culturali del
territorio e contestualmente promuova la massima diffusione e il coinvolgimento dei cittadini e
degli operatori culturali sulla conoscenza dello scenario e sulle opportunità in ambito culturale
offerte dal Veneto. Il sostegno al sistema culturale sarà funzionale allo sviluppo del territorio sia
dal punto di vista turistico sia dal punto di vista economico e sociale, valorizzando così la cultura
come strumento di crescita e di innovazione. In questa linea si collocano le attività volte ad
incentivare l’attrattività del territorio per le produzioni cinematografiche nonché gli interventi
cofinanziati a valere sul POR FESR 2014/2020 a favore della nascita e della crescita delle imprese
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culturali e creative, imprese a cui viene riconosciuto un ruolo centrale in quanto portatrici
d'innovazione, di sviluppo locale e driver del cambiamento.
All’interno di questo sistema, oltre alla valorizzazione del ruolo della cultura quale elemento
identitario della comunità, l’Amministrazione intende consolidare i rapporti di collaborazione con
le istituzioni più significative del panorama culturale veneto attraverso la promozione ed il
sostegno di azioni comuni.
Infine, si intende mantenere vivo il legame con gli emigrati veneti e con i giovani emigrati delle
nuove generazioni per far sentire loro la vicinanza della Regione e valorizzare la nostra cultura nel
mondo. Si mira inoltre a rinsaldare i rapporti umani anche per gettare le basi di possibili future
sinergie economiche attraverso l’organizzazione degli eventi istituzionali previsti dalla normativa di
settore.
Risultati attesi
1 - Fornire un servizio innovativo di consultazione e comunicazione con i cittadini e con gli
operatori del settore culturale in relazione al patrimonio digitale e agli eventi organizzati nel
territorio, aggregando e rendendo accessibili risorse, documenti e informazioni sulle
opportunità offerte dalla Regione in ambito culturale.
2 - Garantire un’offerta culturale diffusa, economicamente sostenibile e che valorizzi gli aspetti
identitari improntata sul modello operativo della rete.
3 - Sostenere le attività di spettacolo.
4 - Favorire l’incontro fra mondo della Scuola e mondo delle istituzioni culturali.
5 - Incentivare l’attrattività del territorio veneto come luogo di produzione cinematografica.
6 - Sostenere la nascita e il consolidamento di imprese creative e dello spettacolo.
7 - Sviluppare rapporti di collaborazione con le principali istituzioni culturali che operano nel
territorio.
8 - Sostenere e rafforzare i rapporti tra il Veneto e le proprie collettività all’estero.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria e Area Sanità e sociale.

PROGRAMMA 05.03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LA TUTELA DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI
La Regione intende proseguire le attività di sostegno alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio culturale immobiliare di pregio, attraverso la gestione degli interventi finanziati con i
Fondi per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).
Allo scopo, la Regione agirà mediante modalità concertate con i competenti organismi statali.
Risultati attesi
1 - Migliorare le condizioni di conservazione degli immobili e dei beni mobili di pregio.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria.
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MISSION
NE 06

EMPO LIIBERO
POLITIICHE GIIOVANILI, SPORT E TE
La crescitaa armonicaa del giovaane sotto l ’aspetto civile, sociale
e, fisico e culturale è obiettivo
o
imprescinddibile dell’am
mministrazione. La Reegione, infattti, al fine di garantiree ai propri giovani unn
generale ssviluppo eqquilibrato, si
s attiva atttraverso apposite po
olitiche di ssostegno mettendo
m
a
disposizionne tutte le opportunitàà e il suppo
orto necesssario affinch
hé essi posssano proietttarsi verso
o
l’età adultaa, realizzand
dosi come persone po
ositivamentee inserite in
n un contessto sociale e partecipii
alla comunnità locale consapevoli
c
i delle propprie capacittà, potenzialità e respoonsabilità (ccittadinanzaa
attiva).
Pertanto, lle azioni regionali sono
o volte a gaarantire ai giovani ade
eguate occassioni per esprimere laa
loro autonnomia e creaatività noncché ad incenntivare il confronto fra generi e geenerazioni.
In questo percorso l’’attività mo
otoria e spo
ortiva assum
me un ruolo di primoo piano e, pertanto,
p
lee
relative po
olitiche regio
onali sarann
no orientatee prevalenteemente a faavore dei gioovani, in paarticolare inn
ambito sco
olastico. Ino
oltre saranno confermaate le politicche di suppo
orto alle te matiche della disabilitàà
e della pro
omozione deegli sport trradizionali ddella culturaa marinara.
È evidentee che la pieena realizzazione degli obiettivi determinati
d
dalla preseente missione dipendee
anche dallla qualità e quantità del patrim
monio imp
piantistico sportivo
s
chhe va costtantementee
migliorato ed adeguaato. In tale contesto rriveste un’im
mportanza strategica lla puntale conoscenza
c
a
delle struttture sportive presentii nel territo
orio veneto
o sulle quali si intendee attivare una nuova e
specifica riilevazione lee cui risultaanze sarannno presuppo
osto fondam
mentale perr la pianificaazione deglii
interventi iin materia.
Linee stra
ategiche:
1 - Sostennere la pratica sportivaa.
2 - Incenttivare la praatica sportivva per gli atlleti diversam
mente abili.
3 - Integraare la dotazzione impiaantistica e rrilanciare lo sport sciistico in occaasione dei Campionati
C
i
Mondiiali di Sci Alpino, previssti a Cortin a per il 202
21.

PROGRA
AMMA 06.01
0
SPORT E TEMPO LIBERO
L’amministtrazione reegionale, atttraverso unna mirata politica, so
ostiene e ffavorisce laa diffusionee
dell’attivitàà motoria e sportiva tra tutti i cittadini. Attraverso
A
un attento utilizzo deelle risorsee
finanziare, intende carratterizzare la propria azione nellaa promozione dello spoort tra i gio
ovani, anchee
in ambito scolastico, nonché a sostegno ddelle attivitàà proposte dal mondoo dell’assocciazionismo
o
sportivo ccon partico
olare attenzzione alle ttematiche della
d
disabilità. Verrannno inoltre promossee
iniziative vvolte in geenerale alla promozionne dell’attivvità fisico motoria al fine della tutela dell
benessere psicofisico tra tutti i cittadini, nnonché allaa promozione ed alla diffusione degli sportt
tradizionali della cultuura veneta. Nell’ambito
o delle attivvità dell’Osservatorio regionale per
p lo sportt
sarà dato aavvio all’agggiornamento
o del Censiimento deggli impianti sportivi
s
del Veneto e, per quanto
o
possibile, proseguirà l’interventto regionaale in materia di im
mpiantistica sportiva assicurando
a
o
premialità agli interveenti di adegguamento ddell’impiantisstica per gaarantire la ppiù ampia fruizione
f
daa
parte dei ssoggetti conn disabilità.
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Risultati attesi
1 - Incrementare la diffusione della pratica sportiva.
2 - Favorire la diffusione delle discipline sportive tipiche venete fra tutti i cittadini.
3 - Incrementare la diffusione della pratica sportiva tra gli atleti diversamente abili.
4 - Censire, incrementare e migliorare il patrimonio impiantistico sportivo del Veneto.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria e Area Tutela e sviluppo del
territorio.

PROGRAMMA 06.02
GIOVANI
La Regione incentiva le iniziative e le progettualità innovative e creative, promosse direttamente
dai giovani, che favoriscano l’accrescimento delle loro competenze, lo scambio di idee e buone
prassi ed il confronto fra giovani di diverse nazionalità, migliorando il sistema comunicativo tra
giovani e istituzioni. In questo contesto saranno anche promossi interventi mirati a favorire lo
scambio generazionale, nella prospettiva di un arricchimento esperienziale reciproco.
Inoltre, la Regione del Veneto promuove percorsi di partecipazione per dare spazio al pensiero e
alle iniziative delle giovani generazioni in collaborazione con gli enti che fanno parte della Consulta
regionale per il servizio civile volontario, coordinando e rinforzando azioni progettuali che
integrino il servizio civile nazionale con quello regionale, anche mediante attività di informazione e
di formazione idonee a favorire sia l’aumento del numero di progetti da parte degli enti accreditati,
sia un incremento del numero di richieste da parte dei giovani aspiranti volontari di servizio civile
regionale.
Le azioni proposte saranno orientate al principio di premiare i giovani più meritevoli, per far
emergere le eccellenze e valorizzare i giovani talenti.
Risultati attesi
1 - Aumentare la partecipazione giovanile, anche tramite le associazioni, alla vita sociale e alla
cittadinanza attiva incrementando le opportunità per le giovani generazioni di esprimere le
proprie capacità creative e idee innovative.
2 - Incrementare la possibilità di esprimere capacità creative ed idee innovative con particolare
riguardo allo sviluppo occupazionale.
Struttura di riferimento
Area Sanità e sociale.

97

274
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

MISSION
NE 07

MO
TURISM

La Regionee del Venetto, secondo
o quanto p revisto dallla L.R. 11/2
2013 “Svilupppo e sosteenibilità dell
turismo veeneto”, disciplina, indirizza e orrganizza lo svolgimentto delle atttività econo
omiche dell
turismo, con la finalittà di: prom
muovere lo sviluppo economico
e
sostenibile;; accresceree la qualitàà
dell’accogliienza turisttica incremeentando l’aaccessibilità del territo
orio e dellee strutture; favorire laa
crescita deella compettitività delle singole im
mprese e della complesssiva attratttività del Veeneto qualee
meta turisstica; innalzzare gli staandard orgganizzativi dei
d servizi e delle inffrastrutturee connessee
all’attività turistica e del livello
o della form
mazione e della qualificazione ddegli operaatori e deii
lavoratori del settoree; elaboraree nuovi pro
odotti e svilupparne laa gamma; ppromuoveree il Veneto
o
quale marrchio turisttico a livello regionalle e nazion
nale e il marchio
m
“V
Veneto/Italiaa” a livello
o
internazionnale; sostennere le imprese turistiiche, svilupp
pando una gamma com
mpleta ed efficiente
e
dii
strumenti economico finanziari, con
c partico lare riguard
do alle picco
ole e mediee imprese; svviluppare laa
qualità e l’innovazionee di processo e di pro
odotto anch
he con il sup
pporto dell e modernee tecnologiee
dell’inform
mazione e deella comuniccazione.
Nella realizzazione deelle iniziativve in materria di turism
mo, la Regione, adottaa e applica il principio
o
della sussiddiarietà e attua
a
il confronto con gli Enti locali, le Auttonomie funnzionali e con
c le partii
economichhe e sociali.
Alla Regione in particolare com
mpetono le seguenti fu
unzioni: la programmaz
p
azione pluriennale e laa
one annualee dello svilu
uppo turisti co; il miglio
oramento delle
d
condizzioni di con
nservazionee
pianificazio
del patrimo
onio turisticco esistentee e la creazzione e la vaalorizzazione di nuove opportunittà turistichee
per il terriitorio; il coordinamentto della racccolta, l’elab
borazione, la validazionne e la diffu
usione dellee
rilevazioni e delle infformazioni statistiche del turismo
o; la conce
essione di aagevolazionii a soggettii
pubblici o privati per lo sviluppo dell’offertaa turistica e per il soste
egno delle aattività prom
mozionali e
delle iniziaative di co
ommercializzzazione tuuristica; la promozion
ne e valorrizzazione, in Italia e
all’estero, dell’immagine unitaria e complesssiva del turrismo, dei prodotti turristici e dellaa gamma dii
prodotti tuuristici.
Al fine di perseguire dette finalità, diventaa quindi fondamentale
e adottare strategie finalizzate all
c
tà dell’interro “sistema turistico veneto”,
v
siaa in termini economicii
rafforzameento della competitivit
che di imm
magine, qualificando, divversificando
o e innovan
ndo l’offertaa turistica reegionale, risspondendo,,
all’esigenzaa di adeguuamento deell’offerta aalla crescen
nte e dive
ersificata doomanda, vaalorizzando
o
l’offerta turistica regio
onale attravverso una p romozione unitaria. A tale riguarddo, prosegu
uirà l’azionee
di rafforzam
mento dellaa promozione turisticaa integrata, sia in Italia che all’esteero, mediante iniziativee
di promozzione e vaalorizzazion
ne delle ecccellenze venete
v
e di
d commerrcializzazion
ne dei varii
“prodotti/ttematismi turistici”,
t
faavorendo l’iintegrazionee con il setttore culturrale e agro
oalimentare,,
anche in co
ollaborazionne con gli Enti locali.
Risulterà inoltre strrategico lo
o sviluppo del “turissmo digitale”, sia daa un punto di vistaa
infrastruttuurale che organizzativ
o
o/gestionalee anche meediante la messa a sisstema del Destination
D
n
Managemeent Sistem (DMS).
Si intende, altresì, sosstenere le attività
a
di m
miglioramentto delle infrrastrutture al servizio dell’attivitàà
turistica di montagna, garantendo
o adeguati ccollegamentti con le are
ee terminali del Veneto
o.
Consideratto l’incremeento esponenziale dell e richieste di affitti turristici brevi, riscontrabile in moltee
realtà turisstiche dellaa nostra reggione sopraattutto nellle città cap
poluogo, in particolaree Venezia e
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Verona, che più di altre ne risentono in termini di grandi flussi turistici i cui effetti vanno a
compromettere il delicato equilibrio tra la salvaguardia dei centri storici e la loro specificità, si
dovranno affrontare le adeguate misure legislative atte a fornire strumenti di governo e
modulazione dell’offerta turistica.
Linee strategiche:
1 - Qualificare, diversificare e innovare l’offerta turistica regionale.
2 - Sviluppare e diffondere il turismo digitale.

PROGRAMMA 07.01
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO
La Regione intende svolgere un ruolo attivo nel consolidamento del settore economico del
turismo e nello sviluppo di nuove opportunità di reddito e di occupazione nelle attività connesse al
turismo. Le profonde modifiche intervenute nelle modalità di programmazione e gestione della
vacanza (uso massiccio delle tecnologie informatiche, diffusione capillare dei voli low cost, durata
minore della vacanza associata a maggiore frequenza) e il mutato contesto economico e sociale a
livello internazionale, che ha portato ad una sostanziale difficoltà dei mercati dell’area del
Mediterraneo e del medio oriente, potranno consentire al Veneto di valorizzare maggiormente la
propria attrattività nei confronti del mercato Europeo, consolidando il grado di fidelizzazione dei
turisti tedeschi, austriaci e del nord Europa che rappresentano una parte consistente dei turisti
stranieri che soggiornano in Veneto, ma anche incrementando gli arrivi dai mercai extraeuropei.
In merito, la Regione, al fine di promuovere sia in Italia che all’estero la propria immagine e
notorietà turistica, intende perseguire, nel triennio 2018/2020, una strategia di marketing e di
marchio che rifletta in modo adeguato i suoi valori distintivi e i suoi punti di forza (diversità,
qualità, storia e cultura) che siano in grado di differenziarla rispetto alle altre destinazioni mondiali
e, nel contempo, di comunicare al turista/visitatore un’immagine unica dell’offerta turistica
regionale.
In quest’ottica si inserisce anche il completamento del restyling del portale turistico della Regione
www.veneto.eu con l’inserimento di una serie di servizi informativi al turista e la messa a
disposizione di elementi informativi soprattutto su “mobile”, che sono oggi gli strumenti di più
immediata consultazione da parte dei turisti, specie delle nuove generazioni.
In una prospettiva di sviluppo integrato, inoltre, appare strategico cogliere le iniziative di
promozione del settore turistico come occasioni di marketing delle specificità e delle eccellenze
territoriali. Quest’ultime, che vanno dalla cultura all’enogastronomia, dall’ambiente al paesaggio,
dalla natura al turismo rurale, dovranno sempre più ricomprendere anche i settori
tradizionalmente non associati al turismo, come ad esempio quello dell’innovazione tecnologica
avanzata, sia per quanto concerne i sistemi di prenotazione e di presidio dei mercati, sia per
quanto riguarda l’innovazione dei servizi di ospitalità e di soggiorno del cliente nelle strutture
ricettive. In tal modo si intende ampliare la gamma dei prodotti turistici che determinano la scelta
del Veneto sia in termini di ospitalità turistica offerta, sia di destinazione per possibili occasioni di
business, nella consapevolezza che il turismo rappresenta una fondamentale opportunità non solo
per i soggetti che operano nel settore, ma anche per l’indotto che è in grado di determinare nel
territorio.
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La necessità di ampliare gli ambiti del marketing territoriale discende anche dal fatto che il Veneto
si caratterizza per una forte pluralità di offerta turistica, spesso concentrata in destinazioni e
tipologie mature, e quindi a rischio di flessione. Per invertire tale tendenza saranno sviluppati
approcci di destination management che siano in grado di sviluppare una visione e gestione unitaria
delle destinazioni turistiche con azioni di destination marketing al fine di operare il necessario
collegamento tra destinazione e domanda di mercato con lo sviluppo di prodotti e servizi integrati
ad alto valore aggiunto rivolti anche a segmenti emergenti di domanda o a trend in fase di
consolidamento.
Dal punto di vista organizzativo le azioni di destination management e di destination marketing
ricadono nell’ambito di responsabilità delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD)
ad oggi riconosciute, la cui costituzione trova disciplina nella L.R. 11/2013, destinazioni che si sono
dotate tutte di un Destination Management Plan (DMP), che è una sorta di piano di azione, con
relative linee guida, che ogni destinazione si è data affinché ogni soggetto, pubblico o privato che fa
parte dell’OGD, sia in grado di programmare azioni, attività ed iniziative coerenti con le strategie
di sviluppo della destinazione nella quale opera e di cui fa parte.
Le consistenti riduzioni, rispetto al passato, degli stanziamenti del bilancio regionale dedicati al
turismo rendono indispensabile mettere a sistema le risorse provenienti da varie fonti di
finanziamento (regionale, statale e comunitaria) al fine di consentire, anche con la
compartecipazione finanziaria degli operatori di settore, la realizzazione di progetti condivisi di
valorizzazione e promozione turistica. In tal senso, la Regione, oltre alle iniziative promocommercializzazione e di comunicazione programmate nel Piano Turistico Annuale (PTA), prevede
l’ulteriore partecipazione ai bandi di selezione dei Programmi di Cooperazione Transfrontaliera a
valere sui programmi europei MED, ADRION, IPA Adriatico, Italia-Austria, Italia Slovenia, Italia
Croazia al fine di consentire alla Regione di presentare, assieme ad altri soggetti ed Enti di altri
Paesi, ulteriori progettualità condivise di promozione integrata e coordinata; ciò al fine di
rafforzare la competitività dell’offerta turistica nei territori eligibili nei diversi programmi,
cercando, in taluni casi, di ridurre la stagionalità dei flussi turistici di queste aree. In alcuni progetti,
inoltre, si continuerà a perseguire la creazione, a livello transfrontaliero, di appositi Pacchetti
Turistici Integrati (PTI) da proporre attraverso una rete promozionale che includa i prodotti tipici
dei territori, nonché le risorse naturali e culturali, diversificando così l’offerta turistica, e favorendo
lo sviluppo di servizi innovativi e lo scambio di esperienze nell’ambito del turismo montano e
rurale.
Il rafforzamento complessivo dell’offerta turistica regionale, d’altro canto, non può prescindere dal
potenziamento della competitività delle PMI del settore turistico, sia mediante il miglioramento
della qualità dell’offerta ricettiva, sia mediante lo sviluppo degli standard generali di accoglienza, sia
infine mediante l’ampliamento della gamma dei servizi disponibili.
La Regione, a tal fine, potrà continuare a far leva sulle risorse del Programma Operativo Regionale
– Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR - FESR) 2014–2020 Asse 3 “Competitività dei
sistemi produttivi”, destinate al settore turismo, per finanziare interventi rivolti all’innovazione e
alla qualificazione delle PMI attivate in destinazioni turistiche che ricadono nell’ambito di
responsabilità delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione (OGD) di cui sopra.
I finanziamenti previsti nel settennio di programmazione per il settore turismo, il cui ammontare
complessivo è pari a 40 milioni di euro, sono stati attivati mediante bandi regionali a partire dal
2016 e proseguiranno nel 2018 puntando su tre tipologie strategiche di interventi, e precisamente:
1)
attivazione di imprese turistiche a carattere innovativo (startup turistiche) anche
complementari al settore turistico tradizionale;
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2)
sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto che favoriscano il
riposizionamento differenziato delle imprese e delle destinazioni turistiche;
3)
investimenti materiali in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile.
Tali finanziamenti saranno concentrati, in particolare, a favore delle imprese che operano
nell’ambito di destinazioni turistiche a maggior rischio stagnazione/declino (aree montane e
termali), di destinazioni maggiormente necessitanti di differenziazione/innovazione di prodotto
rispetto alle mutate esigenze della domanda e rispetto ai diretti competitors, nonché di segmenti
innovativi di prodotti turistici (cicloturismo, enogastronomia).
A supporto delle attività di qualificazione dell’offerta turistica, la Regione continuerà a dotarsi di un
fondo specifico per la montagna al fine di accrescere la competitività delle PMI delle aree montane,
dedicando una linea specifica di finanziamento per l’ammodernamento, la ristrutturazione e la
riqualificazione delle strutture alberghiere e di quelle complementari ubicate in tali aree. Ciò anche
al fine di ampliare l’offerta turistica e prolungare la stagionalità in montagna, specie nella stagione
estiva, rendendo maggiormente funzionale la gestione economica delle imprese turistiche
montane.
Il Veneto ha la necessità di rafforzare il versante delle “information and Comunication
Technologies” applicate al turismo, a supporto di questa esigenza la Regione continuerà a
migliorare la diffusione delle informazioni dei prodotti turistici attraverso il “Destination
Management System” (DMS) regionale messo a disposizione della rete degli uffici di Informazione e
accoglienza Turistica, delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni riconosciute e del
sistema delle imprese turistiche.
Inoltre va proseguita l’attività con le categorie del settore turistico per la definizione e sviluppo di
un piano strategico del turismo digitale.
Risultati attesi
1 - Consolidare il numero degli arrivi e delle presenze di turisti italiani ed incrementare quello
degli stranieri.
2 - Adottare adeguate misure legislative atte a fornire strumenti di governo e modulazione
dell’offerta turistica.
3 - Favorire l'aumento degli standard qualitativi e della gamma dei servizi disponibili da parte delle
PMI turistiche, incrementandone la competitività.
4 - Rilanciare le destinazioni turistiche sia quelle a maggior rischio stagnazione/declino, sia quelle
necessitanti di interventi di differenziazione/innovazione di prodotto.
5 - Sviluppare prodotti turistici emergenti (cicloturismo, enogastronomia, fluviale, rurale, ecc.) in
termini di domanda di mercato.
6 - Migliorare il sistema di registrazione delle presenze e degli arrivi.
7 - Diffondere il turismo digitale.
8 - Incrementare il turismo ecosostenibile e responsabile.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo strategico.
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MISSION
NE 08

TTO DEL
L TERRIT
TORIO E
ED EDIL
LIZIA AB
BITATIV
VA
ASSET
In tema ddi assetto del
d territorrio è necesssario coniu
ugare le essigenze inseediative e di sviluppo
o
infrastruttuurale con laa sostenibilità ambientaale delle traasformazion
ni e il conteenimento deel consumo
o
del suolo aagricolo e naturale,
n
al fine di garaantire la sicurezza del territorio,
t
m
migliorare la
l qualità dii
vita dei citttadini e tuteelare il paessaggio venetto.
Il suolo rapppresenta una
u risorsa limitata e n on rinnovabile; pertanto, è di fonndamentale importanzaa
promuovere una prrogrammazione dell’usso del suo
olo più razionale atttraverso laa riduzionee
progressivaa e contro
ollata del consumo deel suolo peer finalità insediative e infrastrutturali, chee
consenta ddi mantenerre gli equilib
bri ambienttali, di salvagguardare la salute, la pproduzione agricola, laa
tutela degli ecosistemi naturali e la difesa daal dissesto id
drogeologicco.
Per questaa ragione, a livello europeo, neell’ambito degli
d
orienttamenti pe r limitare, mitigare e
compensarre l’imperm
meabilizzazio
one del suollo, si mira ad
a azzerare l’incrementto della quo
ota netta dii
occupazionne di terrenno entro il 2050.
2
Tale o
obiettivo è peraltro re
ecepito nel SSettimo Pro
ogramma dii
Azione A
Ambientale, congiuntam
mente ad una seriee di azionii per garaantire la sostenibilità
s
à
dell’ambiennte urbano mediante opportune politiche in materia di pianificazzione e pro
ogettazionee
urbana sosstenibile.
Nell’ottica, quindi, di garantire la tutela deelle risorse e nel conttempo con sentire l’inssediamento
o
abitativo e produttivo
o, appare prioritario
p
ppromuoveree e sostene
ere il riusoo e la rigenerazione dii
aree già innteressate da
d processii di edificazzione, orien
ntando gli interventi eedilizi verso
o ambiti giàà
urbanizzatii, degradati o dismessi.
In tale conntesto vannno inoltre incentivati gli interven
nti di adegu
uamento anntisismico degli
d
edificii
oggetto di recupero.
Il 31 dicem
mbre 2018 è prevista la scadenzza della L.R
R. 8 luglio 2009
2
n. 144 (c.d. Piano
o casa), giàà
prorogata attraverso il collegato alla stabilittà 2017. Allla luce degli importantti effetti pro
odotti in unn
periodo dii crisi econnomica, sia in termini di posti dii lavoro cre
eati sia di ricchezza prodotta,
p
sii
ritiene straategico preevedere un nuovo pianno casa che sia orientato al rilanncio del seettore dellee
costruzioni secondo le finalità deella recente legge regio
onale sul riu
uso del patrrimonio esisstente e dell
consumo ddi suolo “zeero”.
Parallelameente vanno
o miglioratee le relazio
oni tra spaazio rurale, urbano e rete ecologica e vaa
perseguita la valorizzaazione del suolo
s
non eedificato, tu
utelando la superficie aagricola perr garantirnee
la fruibilitàà alle prosssime generrazioni, quaalificando il paesaggio e preservaando la resilienza dell
territorio aagli eventi estremi.
e
Gli aspetti conoscitivii e lo svilup
ppo delle innformazioni territoriali rappresenttano un fatttore chiavee
per attuarre modelli dinamici
d
di gestione tterritoriale volti alla sostenibilità sociale, ecconomica e
ambientalee e orientatii alla salvagu
uardia delle funzioni deei beni ambiientali e paeesaggistici del
d Veneto.
In tal sennso, è strrategico lo sviluppo degli indirrizzi del Piano
P
Terrritoriale Reegionale dii
Coordinam
mento (PTR
RC) per laa sostenibillità delle trasformazio
oni territorriali, ed è altrettanto
o
importantee migliorarre gli strum
menti di cconoscenza e govern
no del terrritorio, vallorizzare e
riqualificare il sistema paesaggistico ambienttale.
ono inoltre essere sviluppate in un contessto di condivisione e
Le strateggie pianificaatorie devo
concertazio
one con gli attori del territorio, favorendo una governa
ance parteciipativa e incclusiva, conn
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l’obiettivo di sostenere la pianificazione dei territori “intelligenti”, attraverso politiche che
prevedano le tematiche di “smart territories & communities”.
Ciò posto, la necessità di assicurare una adeguata qualità di vita alla popolazione non può
prescindere dalla garanzia del diritto alla casa, che deve concretizzarsi in un contesto favorevole a
consolidare gli equilibri sociali, a superare il disagio abitativo e a favorire l’autonomia dei giovani. In
questo senso vanno tutelate in particolare le categorie deboli, identificabili non solo nelle famiglie
meno abbienti ma anche nella fascia grigia della popolazione che, pur non avendo i requisiti per le
assegnazioni di edilizia residenziale pubblica, non ha la possibilità di accedere al libero mercato.
Tali finalità saranno perseguite sia con iniziative attivate nell’ambito del POR-FESR 2014-2020
riguardanti la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico di unità abitative di edilizia
residenziale pubblica, sia attraverso specifiche azioni volte al sostegno del “Social housing”, con la
conseguente messa a disposizione di ulteriori unità abitative a favore dei soggetti non aventi i
requisiti per le assegnazioni di edilizia residenziale pubblica.
Linee Strategiche:
1 - Promuovere una programmazione dell’uso del suolo più razionale attraverso il contenimento
del consumo di suolo per finalità insediative.
2 - Sviluppare gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) per la
sostenibilità delle trasformazioni territoriali.
3 - Promuovere, sostenere e favorire la pianificazione dei territori “intelligenti”, la rigenerazione
urbana, l’adeguamento antisismico degli edifici, le politiche territoriali urbano rurali integrate.
4 - Migliorare gli strumenti per la conoscenza e il governo del territorio, valorizzare e riqualificare
il sistema paesaggistico ambientale.
5 - Incrementare la disponibilità di alloggi per le categorie sociali deboli e contribuire al recupero
di ambiti territoriali caratterizzati da degrado sociale ed urbano.

PROGRAMMA 08.01
URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Il programma comprende le attività e i servizi relativi all’urbanistica e alla programmazione,
pianificazione e progettazione dell’assetto territoriale, che richiedono interventi di
modernizzazione.
In questo ambito, infatti, gli strumenti tradizionali della pianificazione urbanistico - territoriale
hanno dimostrato l’esistenza di limiti di flessibilità e di adattabilità alla necessità di valutare le
effettive esigenze del territorio e perseguire uno sviluppo sostenibile, anche in termini di consumo
di suolo, garantendo nel contempo la sicurezza dei territori e degli insediati.
Pertanto, la sostenibilità della pianificazione e le dinamiche territoriali saranno efficacemente
monitorate e misurate anche migliorando gli strumenti di conoscenza e di governo del territorio.
Le strategie pianificatorie devono inoltre essere sviluppate in un contesto di condivisione e
concertazione con gli attori del territorio, favorendo una governance partecipativa e inclusiva, con
l’obiettivo di sostenere la pianificazione dei territori “intelligenti”, attraverso politiche che
prevedano le tematiche di “smart territories & communities”.
L’azione regionale sarà poi orientata alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale,
paesaggistico e storico - culturale, attraverso il Piano Paesaggistico Regionale articolato nei Piani
Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA), consolidando le funzioni dell'Osservatorio regionale per il
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paesaggio e della rete degli Osservatori Locali, e garantendo la condivisione, partecipazione e
concertazione con tutti gli attori territoriali, anche nella programmazione degli interventi di
riqualificazione paesaggistica. Al fine di avviare a soluzione le criticità presenti sul territorio,
l'attenzione sarà focalizzata soprattutto sulla valorizzazione dei principali sistemi territoriali
regionali - città, pianura, litorale e montagna veneta - secondo le indicazioni del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento (PTRC).
In tale contesto sono in corso l’aggiornamento del quadro normativo di settore, l’armonizzazione
e il coordinamento delle norme regionali che interessano l’urbanistica e l’assetto del territorio.
In particolare, il Consiglio Regionale in data 6 giugno 2017 ha approvato la legge regionale n. 14
“Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”, che ha la finalità di
limitare l’occupazione di terreno, prevedendo misure per promuovere e sostenere il riuso e la
rigenerazione di aree già edificate, nonché la valorizzazione ambientale ed eco-sistemica del suolo
non edificato. E nuove norme sono state introdotte dalla legge regionale 30 dicembre, n. 30
“Collegato alla legge di stabilità regionale 2017” per favorire il coordinamento tra la pianificazione
territoriale, urbanistica, ambientale e paesaggistica di competenza regionale e quella di competenza
di altri enti.
Nell’ambito del disegno di legge di semplificazione 2017, sono inoltre previste norme per la
semplificazione dei procedimenti in materia urbanistica, disposizioni per promuovere il pieno
reimpiego del patrimonio immobiliare esistente non utilizzato, e modifiche alla L.R. 8 luglio 2009,
n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia
sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere
architettoniche”, in linea con le disposizioni per il contenimento del consumo di suolo.
Oltre all'aggiornamento e armonizzazione delle norme regionali, si intende rafforzare il sistema di
monitoraggio dei loro effetti sul territorio, ed effettuare il monitoraggio degli strumenti di
pianificazione territoriale adottati dai Comuni in applicazione della legge urbanistica regionale.
Attualmente, nell’ambito del presente programma, sono altresì contemplate le risorse finanziarie
per il funzionamento dell’Osservatorio regionale degli appalti, che rappresenta articolazione
dell’Osservatorio centrale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e la cui azione è volta a
garantire la trasparenza dei procedimenti amministrativi e a fornire l’informazione e l’assistenza
per le attività di adempimento degli obblighi informativi verso ANAC, Ministero dell’Economia e
delle Finanze e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicazione e predisposizione delle
programmazioni triennali di opere e servizi, dell’elenco delle opere incompiute, dei bandi e delle
aggiudicazioni di lavori, servizi e forniture, dell’aggiornamento annuale del prezzario regionale.
L’Osservatorio contribuisce inoltre alla semplificazione della regolamentazione e al corretto
recepimento delle innovazioni normative, con particolare riferimento all’entrata in vigore del
Nuovo Codice degli Appalti con iniziative di tipo informativo e divulgativo, di formazione e con atti
di indirizzo. Presso l’Osservatorio regionale degli appalti è tenuto inoltre l’elenco regionale dei
consulenti e prestatori di servizi di architettura ed ingegneria, redatto ai sensi della DGR n.
1576/2012.
Risultati attesi
1- Completare e potenziare gli strumenti di conoscenza e di supporto alle decisioni per
l’integrazione e la sostenibilità delle politiche di pianificazione territoriale, paesaggistica,
urbanistica e di settore.
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2- Tutelare e conservare il paesaggio veneto, in particolare riqualificare e valorizzare il paesaggio
in condizioni di degrado.
3- Mettere a punto strumenti di pianificazione paesaggistica del territorio veneto quale
espressione di componenti identitarie derivate dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro
interrelazioni.
4- Monitorare ed avviare processi di riduzione del consumo di suolo, attivando misure ed azioni
concrete per promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di aree urbanizzate già
interessate da processi di edificazione, in particolare al fine di favorire il recupero e la gestione
degli edifici abbandonati.
5- Contribuire alla raccolta dei dati inviati dalle Stazioni Appaltanti del Veneto, alla
semplificazione della regolamentazione in tema di appalti e all’individuazione delle distorsioni
sull’applicazione della norma.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 08.02
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA
ECONOMICO-POPOLARE
In prosecuzione degli indirizzi assunti nelle precedenti annualità, s’intende sostenere le categorie
aventi requisiti tali da rientrare nel Social housing, sia mediante la locazione che con la cessione in
proprietà, ed incrementare l’offerta di alloggi da assegnare alle fasce meno abbienti mediante la
valorizzazione del patrimonio di edilizia pubblica, la nuova costruzione ed il recupero edilizio.
Si intende inoltre porre in essere azioni per la riqualificazione urbanistica e ambientale di ambiti
territoriali caratterizzati da particolare degrado sociale e urbano.
Nell’ambito dell’Asse 6 del POR FESR 2014-2020, volto allo Sviluppo Urbano Sostenibile, si
intende sostenere il potenziamento del patrimonio pubblico esistente e il recupero di alloggi di
proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi per categorie
fragili per ragioni economiche e sociali, anche al fine di sperimentare modelli innovativi sociali ed
abitativi, quali il co-housing. Il contesto d’intervento sono le unità abitative di proprietà dei
Comuni e delle A.T.E.R. del Veneto attualmente sfitte, in quanto necessitano di interventi di
recupero edilizio e di miglioramento dell’efficienza energetica.
Risultati attesi
1- Incrementare e migliorare l’offerta di unità abitative destinate alla locazione ed all’acquisto per
i meno abbienti e per le categorie deboli che si trovano in particolare disagio abitativo,
economico e sociale.
2- Contribuire alla riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale di specifici contesti
territoriali, in particolare nei Comuni ad alta tensione abitativa.
3- Migliorare e adeguare gli edifici scolastici.
4- Messa a disposizione di unità abitative sfitte mediante interventi di manutenzione straordinaria,
recupero edilizio ed efficientamento energetico.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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sostituzione di quelle ad elevata contaminazione da fonti idropotabili contaminate da sostanze
perfluorialchiliche (PFAS).
Realizzare opere infrastrutturali per la sicurezza dal rischio idraulico (bacini di laminazione,
Idrovia Padova-Venezia, ecc.).
Proseguire con le azioni infrastrutturali volte al disinquinamento e alla tutela ambientale del
Bacino Scolante della Laguna di Venezia, focalizzando l’attenzione su Porto Marghera, ora Area
di Crisi Industriale Complessa, attraverso la riprogrammazione del Progetto Integrato Fusina.
Dare attuazione alle azioni/misure del Piano Regionale di Tutela e Risanamento
dell’Atmosfera.
Migliorare la sicurezza sismica del patrimonio edilizio regionale con interventi rivolti ad edifici
di interesse strategico ed ad edifici classificati come rilevanti (ad es. asili e scuole pubbliche di
ogni ordine e grado).
Attivare specifici progetti integrati di tutela ambientale, di sviluppo sostenibile e di salvaguardia
della biodiversità.
Sostenere il rinnovo del sistema di collettamento e depurazione del Garda.

PROGRAMMA 09.01
DIFESA DEL SUOLO
La Regione è impegnata ad affrontare i temi della Difesa del Suolo attraverso una serie organica di
azioni confrontandosi continuamente con la molteplicità di soggetti coinvolti in ambito di bacino
idrografico, e quindi anche al di fuori del territorio regionale. La stretta collaborazione con le
Autorità di Distretto Idrografico delle Alpi Orientali e del Bacino del Fiume Po, nonché con le
altre Regioni e Province autonome, infatti, è condizione necessaria nelle attività di pianificazione a
scala di bacino idrografico.
In tale contesto, di complessa articolazione gestionale, la Regione attua un quadro unitario di
pianificazione e programmazione degli interventi, che tuttavia necessita di vederne rafforzato il
governo attraverso un'efficace azione di coordinamento dei vari soggetti coinvolti concentrando
sui punti salienti l'azione di controllo e vigilanza, garantendo frequenti e periodici interventi di
manutenzione dei corsi d’acqua più sensibili a fenomeni di esondazione. A tal fine la Regione si
impegna a realizzare le opere necessarie alla prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico del
Veneto prevedendo appositi stanziamenti ai Consorzi di bonifica per la loro realizzazione.
Ridurre il rischio idraulico e geologico, tutelare l'incolumità delle persone, salvaguardare i beni
artistici, economici e sociali sono i propositi perseguiti su scale geografiche e temporali diverse, ma
sempre traguardando verso possibili scenari più sostenibili per il territorio veneto.
Le azioni che mette in campo la Regione per realizzare il programma vanno dalla pianificazione di
bacino, alla realizzazione di grandi opere infrastrutturali (ricomprese in parte all’interno delle
misure previste dal POR-FESR 2014–2020, Asse 5 “Rischio sismico e idraulico”, Priorità
d’investimento 5b, Obiettivo specifico 5.1, Azione 5.1.1 AdP) e di interventi di sistemazione della
rete idraulica principale e minore, nonché di difesa dei litorali e della linea di costa. Le conoscenze
del territorio vengono costantemente approfondite attraverso studi sugli aspetti geologici, idraulici
e sismici, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto e al fenomeno della subsidenza.
In tal senso si stanno incrementando le attività di studio, analisi e verifica che consentono di
migliorare il monitoraggio e il controllo del territorio e la riduzione del rischio e che garantiscono
le condizioni di sicurezza geologica e sismica.
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Nell’ambito delle attività relative alla pianificazione e al monitoraggio del territorio la Regione
prosegue nello sviluppo di azioni e programmi che permettano di prevenire i fenomeni, ridurre i
rischi e tutelare l'incolumità delle persone, dei beni e del paesaggio e delle attività economiche. A
tal fine, per accrescere la conoscenza e l’informazione relativa al territorio e garantire, in coerenza
con le normative nazionali ed europee, l'unicità dei dati e la massima interoperabilità si stanno
sviluppando le attività di implementazione delle funzionalità dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali
regionale (IDT-RV) riguardanti la gestione e la diffusione delle informazioni territoriali e ambientali
con modalità interattive mirando a semplificare le procedure e a fornire servizi user-friendly ai
cittadini.
Lo studio del territorio è altresì funzionale alla prevenzione del rischio sismico che in ambito
regionale è accentuato, come testimoniano l’esperienza del sisma del maggio 2012 ed i conseguenti
danni registrati. La Regione è dunque impegnata nell’identificazione delle zone potenzialmente più
pericolose e degli edifici strategici e rilevanti potenzialmente più a rischio dal punto di vista
sismico.
In quest’ambito è prevista la realizzazione degli interventi programmati a valere sull’Asse 5
“Rischio sismico ed idraulico”, Priorità d’investimento 5b, Obiettivo specifico 5.3, Azione 5.3.1
AdP e Azione 5.3.2 AdP del POR FESR 2014-2020, che, relativamente al rischio sismico contempla
sia azioni di messa a norma sismica, attraverso interventi di tipo strutturale o opere strettamente
connesse, del patrimonio edilizio pubblico definito strategico (la cui funzionalità durante gli eventi
sismici assume rilievo fondamentale per le finalità della Protezione Civile) e rilevante (che può
assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso), ubicato nelle aree
maggiormente a rischio, sia azioni di integrazione e di sviluppo di sistemi di prevenzione
multirischio, anche attraverso l’attivazione di reti digitali interoperabili di coordinamento operativo
precoce.
Risultati attesi
1 - Ridurre le condizioni di pericolosità idraulica e geologica del territorio.
2 - Aumentare il patrimonio conoscitivo sui temi della pericolosità idraulica, geologica e sismica.
3 - Tutelare il territorio e la risorsa idrica.
4 - Realizzare interventi per la messa in sicurezza dal “Rischio sismico e idraulico” del territorio.
5 - Implementare la rete regionale IDT-RV per la tutela e lo sviluppo del territorio.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 09.02
TUTELA VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
L'Amministrazione regionale si adopererà per disinquinare la laguna di Venezia e il suo bacino
scolante, tutelandone l'ambiente e perseguendo il risanamento dei siti inquinati, in una logica di
gestione integrata del sistema "bacino scolante - laguna - mare" e di pianificazione dello spazio
marittimo. In particolare, nell’area di crisi industriale complessa e Sito di Interesse Nazionale (SIN)
di Porto Marghera, opererà per la sua riconversione verso un modello di sviluppo sostenibile, sulla
base degli accordi di programma e dei protocolli di intesa siglati e legati alla valorizzazione
industriale dell’area, alla specializzazione della stessa nella "chimica verde", nonché allo sviluppo
della logistica, della portualità e del terziario avanzato.
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Gli atti negoziali di cui trattasi sono:
- l’Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse
Nazionale di Venezia – Porto Marghera e aree limitrofe, sottoscritto il 16 aprile 2012 dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle Infrastrutture
(Magistrato alle Acque di Venezia), dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Venezia, dal
Comune di Venezia, dall’Autorità Portuale di Venezia, con i relativi Protocolli attuativi, che si
prefigge di accelerare e semplificare le procedure di bonifica dell’area e di definire un primo elenco
di nuove progettualità da realizzarsi al suo interno con procedure semplificate. L’Accordo definisce
criteri e modalità attuative per la caratterizzazione di siti, per gli interventi di bonifica e di messa in
sicurezza dei suoli e delle acque di falda per la presentazione delle proposte inerenti le attività
sperimentali e per la determinazione delle necessarie garanzie finanziarie;
- il Protocollo d’Intesa per Porto Marghera del 14 novembre 2014, tra Ministero dello Sviluppo
Economico; Regione del Veneto, Provincia di Venezia; Comune di Venezia; Autorità Portuale di
Venezia e Eni S.p.A. e Versalis S.p.A, per la riconversione industriale della raffineria di Porto
Marghera, attraverso la realizzazione di un polo tecnologico integrato di chimica da fonti
rinnovabili. L’accordo prevede investimenti per circa 200 milioni di euro;
- l’Accordo di Programma sottoscritto l’8-9 gennaio 2015 tra il Ministero dello Sviluppo
Economico e le istituzioni locali per la realizzazione di interventi di risanamento territoriale e di
messa in sicurezza idraulica delle aree industriali, nonché per interventi di ripristino e
potenziamento della dotazione infrastrutturale esistente (banchinamento di alcune aree portuali,
inclusivo del marginamento, realizzazione di viabilità di accesso e l’attuazione della connessione a
banda larga). In questo contesto è necessario dare vita ad una Authority istituzionale composta da
Regione del Veneto, Città Metropolitana di Venezia e Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
avente l’esclusivo compito di indirizzo rispetto ai successivi interventi di gestione e manutenzione
del sistema MOSE e del monitoraggio delle opere di regolazione delle maree della Laguna di
Venezia, a garanzia e tutela del bene pubblico e secondo principi di massima trasparenza.
Per una maggior tutela dei corpi idrici nell’ambito della Laguna di Venezia e del suo Bacino
Scolante, verrà perfezionata, in collaborazione con ARPAV, l’attività di monitoraggio ambientale; il
monitoraggio sarà finalizzato alla verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi qualitativi e
quantitativi previsti dalla Direttiva 2000/60/CE e dalla Legge Speciale per Venezia. Inoltre, per lo
stesso Bacino, proseguiranno le azioni infrastrutturali volte al disinquinamento e alla tutela
ambientale. Specifica e particolare attenzione sarà rivolta al Sito di Interesse Nazionale di Porto
Marghera (ora Area di Crisi Industriale Complessa) prevedendo, il completamento delle
infrastrutture e degli impianti per lo stesso progettati (tra i quali la realizzazione dell’area
ecologicamente attrezzata), anche attraverso la riprogrammazione del Progetto Integrato Fusina.
Rientrano nell’ambito del programma anche la gestione delle attività estrattive e delle connesse
azioni di recupero ambientale sul territorio regionale.
Al riguardo è in corso la revisione normativa di settore che ha portato all’adozione del PDL
153/2016, attualmente in esame presso il Consiglio Regionale, con lo scopo di aggiornare e
sostituire la vigente L.R. 44/1982 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
La nuova legge prevederà una diversa definizione dei materiali di cava in funzione dell’interesse
regionale o locale e la semplificazione dei livelli di pianificazione previsti dalla norma vigente.
Inoltre le disposizioni del nuovo progetto di legge prevederanno una delega immediata alle
Province della gestione delle cave, il potenziamento delle azioni di recupero dei siti estrattivi e una
più definita gestione delle proroghe dei termini.
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Coerentemente proseguirà l’iter per l’approvazione del Piano regionale delle attività di cava
(PRAC), strumento operativo per regolamentare l’attività estrattiva nei prossimi anni. Lo
strumento aggiornerà quello precedentemente adottato, soprattutto per quanto attiene la
quantificazione dei fabbisogni.
Al fine di attuare nel territorio veneto uno sviluppo economico e sociale improntato alla
sostenibilità ambientale sarà cura dell’Amministrazione regionale garantire che il modello
procedimentale introdotto dalla L.R. 4/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto
ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” venga applicato
efficacemente, coniugando la necessità di un’attenta ed efficace protezione dell’ambiente con
l’esigenza di assicurare, ai soggetti proponenti, risposte celeri rispetto alle iniziative proposte.
Sarà necessario, a tal fine, completare il processo di applicazione della L.R. 4/2016, tenendo conto
anche delle recenti e significative modifiche legislative introdotte nella normativa statale di
riferimento per effetto del recepimento della Direttiva 2014/52/UE, così da assicurare l’efficienza
delle valutazioni ambientali ed il loro coordinamento nell’ambito dei procedimenti di approvazione
degli interventi.
Risultati attesi
1 - Migliorare la conoscenza sulle condizioni ambientali del territorio del Bacino scolante e della
laguna di Venezia.
2 - Istituire un’Authority istituzionale avente l’esclusivo compito di indirizzo rispetto ai successivi
interventi di gestione e manutenzione del sistema MOSE e del monitoraggio delle opere di
regolazione delle maree della Laguna di Venezia.
3 - Accelerare le procedure di approvazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza delle
aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale di Venezia - Porto Marghera.
4 - Favorire l'incremento della dotazione infrastrutturale nell'area del SIN di Venezia - Porto
Marghera.
5 - Migliorare gli strumenti di gestione delle attività estrattive, con particolare riferimento alla
legislazione e alla pianificazione delle cave.
6 - Migliorare l’efficienza delle valutazioni ambientali e l’integrazione delle procedure di VIA nei
procedimenti autorizzativi.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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PROGRAMMA 09.03
RIFIUTI
Le politiche ambientali in tema di gestione dei rifiuti che si intendono perseguire saranno orientate
a favorire un contenimento, sia in termini di pericolosità che di quantità, dei rifiuti; un incremento
delle raccolte differenziate su tutto il territorio regionale; un’incentivazione delle iniziative volte ad
incoraggiare le diverse forme di recupero dei rifiuti privilegiando, in primis, il riutilizzo della
materia e, più in generale, un aumento della sensibilità ambientale nelle diverse realtà sociali.
Inoltre, nel rispetto dei contenuti della vigente pianificazione di Settore (Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali DCR n. 30 del 29.04.2015), si perseguirà l’inserimento dei
principi dell’economia circolare nei processi di gestione dei beni giunti a fine vita, attraverso la
diffusione di politiche improntate a favorire il passaggio ad un sistema di gestione dei rifiuti più
innovativo e in linea con gli indirizzi programmatici dell’Unione Europea.
Risultati attesi
1 - Minimizzare lo smaltimento dei rifiuti in discarica.
2 - Favorire e aumentare la sensibilità ambientale in tema di gestione dei rifiuti.
3 - Combattere l’illegalità diffusa relativa allo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 09.04
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Si continuerà a dare attuazione alla strategia che punta alla razionalizzazione e allo sviluppo del
servizio idrico integrato regionale, garantendo la fornitura di acqua potabile di buona qualità
tramite un utilizzo efficiente della risorsa idrica e nel rispetto dell’ambiente. Allo scopo si favorirà
l’espansione infrastrutturale delle opere acquedottistiche, e di depurazione ed il coordinamento
tra gli Enti ed i Soggetti deputati alla pianificazione e alla gestione delle risorse idriche. In materia di
servizio idrico integrato proseguirà l’azione di ottimizzazione della pianificazione delle
infrastrutture sul territorio mediante il coordinamento degli Enti d'Ambito territorialmente
operativi e di sostegno economico, attuato mediante specifici Piani di finanziamento, alla
realizzazione di opere prioritarie, in particolare per le aree colpite da fenomeni di inquinamento
delle acque.
Coerentemente con le disposizioni del Piano regionale di Tutela delle Acque, approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5/11/2009, successivamente integrato e
modificato, e con la normativa comunitaria (Direttiva 2000/60/CE) la Regione continuerà a
perseguire la tutela e la corretta gestione delle acque, ivi comprese le acque minerali e termali
garantendo che il loro utilizzo avvenga nel rispetto dei limiti delle risorse idriche rinnovabili e degli
ecosistemi dipendenti dagli ambienti acquatici.
Risultati attesi
1 - Migliorare la qualità e l'efficienza nell'erogazione di acqua potabile all'utenza.
2 - Razionalizzare l'uso multiplo delle risorse termali.
3 - Realizzare prioritariamente i progetti più efficaci necessari per sostenere il fabbisogno di acqua
per la sostituzione del campo pozzi di Almisano, inquinato da Pfas”.
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Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 09.05
AREE PROTETTE PARCHI NATURALI PROTEZIONE NATURALISTICA E
FORESTAZIONE
Saranno assicurati elevati standard di qualità e protezione dell’ambiente anche innescando processi
in cui l’ambiente viene visto non come vincolo, ma come risorsa. In tal senso verrà garantita una
maggiore qualità al processo di pianificazione territoriale, di programmazione delle politiche di
sviluppo e di progettazione e sarà perseguita una maggiore efficacia nelle valutazioni di sostenibilità
ambientale assicurando la tutela delle risorse ambientali e della biodiversità. A tal riguardo
verranno messe a disposizione risorse informative comuni e di sussidi operativi di supporto (anche
sotto forma di banche dati cartografiche, di elenchi, di strumenti metodologici o applicativi), quale
riferimento da utilizzarsi per la redazione della documentazione relativa alle analisi sulla
sostenibilità ambientale e per attività valutativa delle stesse da parte delle Autorità competenti (di
cui al D.lgs. 152/2006 e s.m.i).
L’ambiente, inteso come patrimonio naturale di un territorio, sta assumendo sempre maggior
importanza nella pianificazione e gestione regionale. Gli elevati standard di qualità e protezione che
le recenti politiche regionali di pianificazione e programmazione hanno garantito al “capitale
naturale regionale” permettono di guardare con una logica di sviluppo ulteriore al territorio,
assicurando la tutela delle risorse ambientali e della biodiversità.
Nell’ottica su esposta, quindi, verranno valorizzati e salvaguardati i territori di competenza
regionale mettendone in risalto le rispettive peculiarità ed agevolandone la fruizione da parte di
un'utenza sensibilizzata sugli aspetti di tutela ambientale e di salvaguardia della biodiversità.
Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente nelle zone di particolare
interesse naturalistico ed ecologico, con lo scopo di promuoverne gli studi scientifici e lo sviluppo
dei servizi ecosistemici e con l’ambizioso obiettivo di fermare la perdita della biodiversità entro il
2020, l’attività dell’Amministrazione si ispirerà ai contenuti del PDL 143/2016 (DGR 2/DDL del 24
marzo 2016) “Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree naturali
protette”. Il provvedimento sancirà i principi e le norme per la disciplina della rete ecologica
regionale, con particolare riferimento alle aree naturali protette, nel rispetto delle previsioni
statutarie e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e in attuazione
della convenzione mondiale sulla biodiversità e delle pertinenti strategie europee. All’interno delle
aree riconosciute come Parchi naturali e relative aree contigue, nel rispetto delle competenze
degli Enti locali, non sarà tra le altre cose consentito l’utilizzo del CSS (Combustibile Solido
Secondario). Si intende pertanto addivenire, anche per via legislativa, a una nuova organizzazione,
tutela e valorizzazione del sistema delle aree protette della Regione del Veneto.
Sempre allo scopo di raggiungere una maggiore qualità ambientale ad ampio spettro (naturalistico,
biogeografico, forestale, ambientale e, dal punto di vista della biodiversità, di specie e di habitat),
appare quanto mai opportuno attivare uno specifico “Progetto integrato di tutela ambientale e di
sviluppo sostenibile” che, in un’ottica tesa ad accrescere e tutelare la diversità biologica dell’intera
rete ecologica regionale, attivi una pianificazione ambientale sostenibile, integrata con la
salvaguardia della biodiversità, l’adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici e la tutela dei
saperi locali. La pianificazione inoltre si dovrà basare su solide basi scientifiche e di ricerca
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sfruttando e continuando le positive esperienze nel campo della partecipazione a Programmi
comunitari quali “ LIFE, Spazio Alpino, Interreg, Programma Med., ecc.).
La Regione continuerà ad attivare interventi di sistemazione idraulico-forestale, con lo scopo di
migliorare l’azione di difesa idrogeologica del territorio. A carico della copertura forestale saranno
realizzati interventi finalizzati a migliorarne la funzionalità, al fine di contrastare l’azione
destabilizzante di fattori biotici e abiotici, di salvaguardare gli habitat ed il paesaggio e di migliorare
le condizioni socio economiche delle popolazioni residenti.
La tutela del patrimonio boschivo sarà garantita mantenendo elevati standard di capacità operativa
del Sistema di Protezione Civile, perfezionando le modalità di integrazione fra le varie componenti
del Sistema di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e garantendo lo sviluppo
dell’attività di formazione e addestramento del personale, regionale e volontario, impegnato. In via
generale, tali standard qualitativi avranno come finalità la protezione dell’ambiente.
Nell’ambito della politica forestale regionale, verrà sostenuto lo strumento della pianificazione al
fine di garantire la valorizzazione del patrimonio forestale in chiave di sostenibilità, di resilienza e di
contrasto alle cause del cambiamento climatico in atto. In coerenza a tali obiettivi verranno
programmati e attuati gli interventi dei pertinenti Programmi cofinanziati dai fondi SIE.
Risultati attesi
1 - Sviluppare l’attività di prevenzione in materia di Protezione Civile nell’ambito dell’antincendio
boschivo.
2 - Migliorare le infrastrutture e potenziare i dispositivi e le attrezzature di pronto intervento.
3 - Contenere il dissesto idrogeologico, incrementare la sicurezza idraulica del territorio,
migliorare la gestione dei boschi, salvaguardare o incrementare la biodiversità.
4 - Migliorare la sostenibilità ambientale dei documenti pianificatori, programmatici e di progetto.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio e Area Sviluppo economico.

PROGRAMMA 09.06
TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
Nella consapevolezza che l’acqua rappresenta una risorsa non riproducibile e che il suo
inquinamento rappresenta una delle maggiori preoccupazioni per i cittadini, l’efficienza delle risorse
nel settore idrico continua a rappresentare una delle priorità dell’Amministrazione regionale.
Per questo la Regione persegue la corretta gestione delle acque, tutela la qualità ambientale dei
corpi idrici e mira al conseguimento del "buono stato" ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e
delle Direttive Comunitarie, in particolare della direttiva 2000/60/CE.
Il monitoraggio delle acque e la realizzazione di studi sull'idrogeologia regionale sono funzionali ad
individuare, in appositi piani di settore, quale il Piano di tutela delle Acque, le azioni e le misure
necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti per i corpi idrici
regionali, sia in termini di corretta gestione dei prelievi sia in termini di disciplina degli scarichi, e in
particolare intervenire per la riqualificazione e potenziamento del collettore fognario della sponda
veronese del Lago di Garda e più in generale delle pressioni antropiche sia puntuali che diffuse
sulle acque.
La Regione promuove inoltre lo sviluppo dell’utilizzo delle risorse geotermiche regionali in
un’ottica di compatibilità ambientale degli interventi, con particolare riguardo agli aspetti di tutela
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del patrimonio idrogeologico. Occorre altresì sostenere importanti esperienze quali i Contratti di
Fiume e i Contratti di Costa.
Risultati attesi
1 - Migliorare le conoscenze idrogeologiche e le caratteristiche quali/quantitative dei corpi idrici.
2 - Sviluppare l’utilizzo sostenibile delle risorse geotermiche regionali.
3 - Sviluppare e razionalizzare il settore fognario depurativo con particolare riguardo al sistema
fognario del Lago di Garda.
4 - Coordinare le azioni degli enti territoriali preposti alla programmazione e alla gestione del
servizio idrico integrato.
5 - Combattere l’illegalità, ovvero gli scarichi nei corsi d’acqua che non rispettano i parametri di
legge e ridurre ed eliminare gli effetti inquinanti sulla matrice acqua.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 09.07
SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI
Il prolungato abbandono delle zone montane e collinari marginali nella nostra Regione determina
gravi problematiche sia nella gestione dei servizi esercitati dai piccoli comuni di montagna e sia
nella manutenzione di un territorio fragile e delicato come quello montano.
Si intende, anche per il triennio 2018-2010, continuare a sostenere i piccoli comuni delle aree
svantaggiate di montagna in attuazione della L.R. 30/2007. Gli interventi regionali sono finalizzati, in
particolare, a sostenere l'esercizio delle funzioni e dei servizi essenziali per la qualità della vita dei
cittadini residenti; tra questi i servizi sociali, il trasporto scolastico, la gestione, la manutenzione e
lo sgombero neve delle strade comunali, il riscaldamento degli stabili comunali e delle scuole. Il
sostegno sarà rivolto, prioritariamente, ai comuni in situazioni di elevato svantaggio rilevato dalla
compresenza di indici sfavorevoli di spopolamento, anzianità della popolazione, superficie agricola
inutilizzata.
Le azioni dell’Amministrazione regionale sono dirette a favorire gli enti locali della montagna, in
primis le Unioni montane, attraverso incentivi finanziari per garantire servizi essenziali alla
popolazione e il mantenimento in efficienza del territorio, condizioni di base indispensabili per
assicurare lo sviluppo sostenibile della montagna.
Ciò si realizza attraverso una razionalizzazione dei citati servizi nell’ambito delle Unioni montane,
perseguita strategicamente con il processo di aggregazione di funzioni e servizi dei piccoli comuni.
L’amministrazione, inoltre, intende contrastare l’abbandono delle aree montane sostenendo, con il
fondo per la manutenzione del territorio e con il fondo per la redazione dei progetti per
l’accertamento delle terre di uso civico, interventi per la manutenzione del territorio e la corretta
gestione delle terre collettive e agro-silvo-pastorale (infrastrutture rurali, viabilità, ecc.).
Risultati attesi
1 - Migliorare le condizioni dei servizi in almeno il 10% dei piccoli comuni nelle aree svantaggiate
di montagna.
2 - Sostenere le iniziative di manutenzione del territorio e di erogazione di servizi essenziali alla
popolazione.
3 - Promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio.
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Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico e Area Programmazione e sviluppo strategico.

PROGRAMMA 09.08
QUALITÀ DELL’ARIA E RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO
Ai fini della riduzione delle emissioni in atmosfera e del miglioramento della qualità dell’aria in
continuità con la precedente programmazione (DEFR 2017/2019) si darà attuazione alle
azioni/misure del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (aggiornato nella sua
ultima versione con DGR n. 90 del 19.04.2016). In tale ambito proseguiranno le attività avviate con
il progetto europeo LIFE-Prepair, cogestito dalle Regioni del bacino padano (con il coordinamento
della Regione Emilia-Romagna). Il progetto viene ad integrarsi strutturalmente con gli interventi
previsti dal Piano Regionale. In particolare le attività previste riguarderanno l’organizzazione di
corsi per la formazione di tecnici specializzati nella manutenzione di impianti e di condotti di
scarico domestici alimentati a biomassa e lo sviluppo di uno studio sulla logistica della biomassa
legnosa. Al fine di favorire acquisti responsabili degli impianti alimentati a biomassa saranno,
inoltre, promosse attività di disseminazione di best practices sull’uso della biomassa e sulla
classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa.
Risultati attesi
1 - Migliorare la qualità dell’aria in un contesto sistemico.
2 - Ridurre le emissioni inquinanti sul territorio.
3 - Combattere l’illegalità, ovvero le emissioni che non rispettano i parametri di legge.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 09.09
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE E LA
TUTELA DEL TERRITORIO E L’AMBIENTE
Nell'ambito del programma PAR FSC 2007-2013, all'interno dell'Asse prioritario 2 "Difesa del
Suolo", verranno realizzati gli interventi che si inseriscono nel quadro delle opere già avviate per la
riduzione del rischio idraulico del territorio e che riguardano tutta la rete idraulica regionale,
attraverso opere di consolidamento e adeguamento delle arginature esistenti; la ricalibratura e il
risezionamento dei corsi d’acqua; l'adeguamento ed il ripristino della funzionalità delle opere di
difesa e di regolazione delle acque; la realizzazione di bacini di laminazione delle piene. Verranno
inoltre realizzati interventi di difesa dei litorali dall’erosione e di riqualificazione ambientale della
fascia costiera.
Rispetto alla problematica delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoroalchiliche nei
territori del Veneto occidentale, si proseguirà con l’individuazione di nuove fonti di
approvvigionamento per garantire la distribuzione di acque di buona qualità in sostituzione di
quelle a elevata contaminazione.
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Risultati attesi
1 - Ridurre le condizioni di pericolosità idraulica dei territori.
2 - Individuare nuove fonti di approvvigionamento per la distribuzione di acque di buona qualità.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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MISSION
NE 10

PORTI E DIRITT
TO ALLA
A MOBIL
LITÀ
TRASP
Ai fini di cconseguire una visionee organica ddel sistema dei trasporrti e della m
mobilità e definire
d
unaa
governancee complesssiva del settore, si inntende pro
ocedere allaa redazionee di un nu
uovo Piano
o
Regionale dei Trasporti che tengga conto d elle mutatee condizioni socio-eco nomiche e di mobilitàà
della Regio
one e sviluuppi le neccessarie po
olitiche tesee a favorire
e l’innovaziione tecno
ologica e laa
sostenibilittà ambientaale nel setttore. Tale sscelta derivva anche daalle mutatee relazioni del Veneto
o
rispetto alll’Estremo Oriente
O
e a tutta l’Euro
opa, nonchéé dalle mutaate direttivee dell’Union
ne Europeaa
in questo ssettore.
Nelle moree di definiree questo qu
uadro strateegico di più ampio resp
piro, vengonno individuaati una seriee
di obiettivvi strategici a cui tendere sin d’’ora, finalizzzati da un lato ad am
mmodernarre l’assetto
o
infrastruttuurale della Regione, e dall’altro aad assicurarre una più efficiente
e
geestione delle risorse e
un maggiorr coordinam
mento dei soggetti pubbblici interesssati.
In tale conntesto, nell’ambito deggli intervennti finalizzatti a soddisfaare i fabbissogni di mo
obilità dellee
diverse areee regionalii e a rilanciiarne lo svilluppo econ
nomico e prroduttivo coontenendo allo stesso
o
tempo i livelli di inqquinamento
o atmosferi co e migliorando l’acccessibilità del territo
orio, risultaa
strategico, in un’otticaa di interco
onnessione ccon le reti nazionali
n
ed
d europee, iil completam
mento dellaa
Superstradda Pedemonntana Venetta.
Per quanto
o riguarda l’’ammodernamento delll’assetto infrastrutturaale, vengonoo consideraati prioritarii
la realizzazzione della linea AV/A
AC (tratto Brescia-Paadova) per il completaamento deel corridoio
o
Mediterranneo e il raafforzamentto del sisteema della Portualità regionale
r
e della retee delle Viee
navigabili innterne di co
ompetenza regionale.
Per quanto
o concernee invece l’effficientamennto nella geestione delle risorse nnel settore stradale ed
d
autostradaale, si ritienne strategico il ruolo regionale per
p favorire
e il coordinnamento e la maggiorr
efficienza ddelle azioni dei diversi soggetti geestori della rete, al fine
e di garantiire maggiorre sicurezzaa
nella circollazione e po
ositive ricad
dute nel sisttema della mobilità
m
reggionale.
Parallelameente, si ritieene strategico intervennire nel setttore del Trasporto Pubbblico Locaale al fine dii
migliorare gli attuaali servizi di traspo
orto, garaantendo i servizi m
minimi e favorendo
o
l’ammoderrnamento della flotta.
Infine, si m
mira ad avvviare la pro
ocedura di approvazio
one del pro
ogetto per il finanziam
mento e laa
realizzazione del Trenno delle Dolomiti.
E’ necessaario promuo
overe una più efficacee interconn
nessione oraria del trraffico ferro
oviario perr
permetteree una contiinuità anchee con i mezzzi in parten
nza per le regioni
r
limittrofe. Inoltrre si ritienee
prioritaria la realizzazione di un sistema
s
inteegrato del trrasporto su
u gomma e ssu ferro.
Linee Stra
ategiche:
1- Comppletare la realizzazione della Superrstrada Pedeemontana Veneta.
V
2- Realizzzazione delll’AV/AC ferrroviaria neella tratta Brrescia-Padova.
3- Ammo
odernare il parco mezzzi impiegato
o nei servizi di trasportto pubblico locale.
4- Rafforrzare il sisteema della po
ortualità reggionale ed efficientarne
e
e la gestionee.
5- Assicuurare un maaggior coord
dinamento dei soggettti gestori de
ella rete straadale e auto
ostradale inn
ambito
o regionale..
6- Appro
ovazione del progetto, finanziamennto e realizzzazione del treno dellee Dolomiti.
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PROGRAMMA 10.01
TRASPORTO FERROVIARIO

Obiettivo primario della Regione, è quello di valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, al fine
di incentivare l'utilizzo della modalità ferroviaria.
Si intendono garantire i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale,
prevedendone il miglioramento della qualità offerta tramite la regolamentazione del periodo di
proroga contrattuale con i gestori del servizio ferroviario e definendo inoltre un orizzonte
temporale per l’espletamento delle procedure di affidamento (gara o affidamento diretto)
consentite dalla vigente normativa europea.
Si mira inoltre a perseguire l'integrazione tra il sistema logistico regionale con i grandi corridoi
europei mediante lo sviluppo di progetti di cooperazione territoriale europea nei programmi
transnazionali Central Europe, Adrion, Med e transfrontalieri Italia/Slovenia e Italia/Croazia.
Va attuato il progetto SFMR al fine di: adeguare le infrastrutture esistenti per aumentarne la
fruibilità e l’efficienza (eliminazione dei passaggi a livello, rialzo dei marciapiedi, installazione di
parcheggi scambiatori); potenziare il servizio ferroviario, futura ossatura portante del “Sistema”;
riorganizzare il servizio di autobus, in modo da integrarlo (e non sovrapporlo) a quello principale
ferroviario, creando coincidenze e capillarità di servizio.
Si ritiene inoltre di dare nuovo impulso allo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie agendo sia
direttamente, mediante la produzione di progetti e cofinanziando opere, sia indirettamente,
supportando la progettazione in corso (AV/AC) nell’ottica di un completamento della rete
ferroviaria Veneta.
Risultati attesi
1- Migliorare l’accessibilità del territorio veneto e contribuire a contenere i livelli di
inquinamento atmosferico generato da situazioni di congestione del traffico.
2- Contenere i tempi di percorrenza e incrementare il numero di passeggeri trasportati.
3- Favorire l’intermodalità e il trasporto delle merci via ferro.
4- Favorire l'intermodalità bici-ferro.
5- Spostare un importante parte del traffico su gomma al traffico su rotaia.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 10.02
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Il complesso delle attività di competenza della Regione in materia di Trasporto Pubblico Locale è
finalizzato alla costruzione e gestione, in collaborazione con gli Enti locali, di un'offerta di servizi di
trasporto collettivo efficiente ed efficace, orientata alla soddisfazione del cittadino utente. Il
rilancio e la razionalizzazione dei servizi di trasporto pubblico incentrati sul miglioramento della
qualità offerta costituiscono le principali linee di azione finalizzate a dare una risposta concreta ai
problemi di congestione del traffico, dell'inquinamento ambientale, dell'incidentalità, del risparmio
energetico e, più in generale, del contenimento dei costi sociali connessi alla mobilità.
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In particolare, si intende garantire l’esercizio dei servizi minimi di TPL automobilistici e lagunari,
l'ammodernamento del materiale automobilistico, di navigazione e su rotaia, nonché l'innovazione
tecnologica e infrastrutturale a servizio del TPL.
Si mira inoltre all'effettiva integrazione delle diverse modalità di servizio dal punto di vista sia degli
orari e dell'organizzazione che delle tariffe, anche attraverso la promozione della bigliettazione
elettronica unica nel servizio di TPL automobilistico e ferroviario.
Al conseguimento dei risultati del programma contribuiscono anche le azioni di cui all'asse 6
"Sviluppo urbano sostenibile" del POR-FESR 2014-2020, rivolte in particolare al rinnovo di
materiale rotabile mediante l’acquisto di mezzi ad alimentazione elettrica, ibrida oppure con
caratteristiche di classe ambientale euro VI, nonché allo sviluppo di sistemi di trasporto
intelligente, consistenti principalmente in tecnologie informatiche e della comunicazione applicate
ai sistemi TPL.
Risultati attesi
1- Conseguire un’offerta efficiente e valorizzare i servizi di trasporto pubblico locale
automobilistici e lagunari.
2- Contenere l’obsolescenza del parco veicolare regionale e aggiornare i sistemi tecnologici a
supporto dei servizi di TPL.
3- Migliorare l’accessibilità del territorio veneto e contribuire a contenere i livelli di
inquinamento atmosferico generato da situazioni di congestione del traffico.
4- Contenere i tempi di percorrenza e incrementare il numero di passeggeri trasportati.
5- Rivedere la legge regionale n. 25/1998 attualizzandola ai fabbisogni e alle normative vigenti.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 10.03
TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
Al fine di favorire la navigazione sulle vie d'acqua e dare pieno compimento ad una rete idroviaria
di considerevole ampiezza e reale funzionalità, in linea con gli standard europei, si intende
contribuire alla sistemazione e adeguamento delle idrovie del Sistema Idroviario Padano Veneto,
per raggiungere una completa funzionalità, a vantaggio dell'interscambio di merci e del trasporto di
persone, anche a scopo turistico.
Il tema della connessione dei terminal portuali con le aste di navigazione interna sarà inoltre
considerato prioritariamente nella definizione della nuova circoscrizione portuale.
Risultati attesi
1- Aumentare la competitività del trasporto per vie d’acqua nei confronti del trasporto su
gomma.
2- Favorire l’intermodalità e il trasporto delle merci via ferro.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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PROGRAMMA 10.04
ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO
Si intende proseguire l'attività svolta nelle precedenti annualità, finalizzata al miglioramento del
sistema impiantistico-funiviario con particolare riferimento alle infrastrutture ubicate in aree
montane. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso l'incentivazione di interventi volti all'innovazione
tecnologica, all'ammodernamento e al miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti esistenti
nonché alla realizzazione di nuove infrastrutture.
Risultati attesi
1- Migliorare l’offerta impiantistica e la fruibilità delle aree sciabili attrezzate.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 10.05
VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI
S'intendono proseguire gli interventi di rilevanza strategica regionale e sovra regionale, migliorando
le interconnessioni tra le reti stradali dei Corridoi Europei, le reti stradali nazionali e quelle del
territorio veneto, al fine di soddisfare i fabbisogni di accessibilità e mobilità delle diverse aree
regionali, nell'ottica di rilanciare le politiche per le città e quelle delle filiere produttive, in
particolare del turismo. In tale contesto si incoraggia un approccio che non solo miri alla
conservazione del territorio ed alla salvaguardia degli equilibri climatici, ma che elevi l'infrastruttura
ad elemento di valorizzazione del paesaggio, puntando a standard di qualità estetica elevati.
Proseguono, innanzitutto, le attività finalizzate al completamento della Superstrada Pedemontana
Veneta, intervento infrastrutturale sulla rete viaria stradale di valenza strategica a livello regionale
e nazionale, assicurando la piena operatività della gestione ordinaria dell’opera a seguito del venir
meno della fase di gestione commissariale dal 1° gennaio 2017.
In particolare, verrà portata avanti l’esecuzione degli atti conseguenti la sottoscrizione degli atti
convenzionali in essere per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva,
nonché l’esecuzione dell’opera.
Si perseguono altresì la riduzione delle situazioni di criticità dovute al congestionamento del
traffico nelle aree urbane ed extraurbane, il miglioramento dei livelli di sicurezza stradale e
l'ottimizzazione della mobilità ciclabile.
Si prevede inoltre di migliorare l’accessibilità del territorio veneto mediante la realizzazione della
Strada Regionale 10 Monselice - Legnago, che permetterà di contenere i tempi di percorrenza sulla
rete stradale, nonché mediante nuovi interventi volti al completamento dei collegamenti sulla
viabilità ordinaria regionale e di interesse strategico, nonché interventi di messa in sicurezza di
tratti di viabilità regionale esistente.
Più in generale, viene perseguito l’obiettivo di raggiungere un maggior coinvolgimento dei soggetti
gestori della rete stradale e autostradale regionale che operano in ambito regionale e per quanto
riguarda le opere di viabilità, specie le opere stradali previste attraverso la finanza di progetto, va
attuata una profonda analisi e verifica approfondita e partecipata sull’utilità pubblica, sulla
sostenibilità e sul rapporto costo/benefici, anche con riferimento ai parametri/standard europei.
Pertanto, il programma sarà focalizzato su:
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- l’avanzamento di opere ritenute strategiche quali la Superstrada Pedemontana Veneta e la SR 10
“Monselice – Legnago” e la revisione delle procedure degli interventi in finanza di progetto ai sensi
della L.R. n. 15/2015;
- il sostegno agli Enti locali per l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità, con specifico
riferimento alle azioni previste dalla L.R. n. 39/1991;
- la prosecuzione di interventi su viabilità regionale già oggetto di progettazione da parte di Veneto
Strade S.p.A.;
- l’aggiornamento e la rivisitazione dei Piani Triennali della Viabilità approvati dal Consiglio
Regionale nel periodo 2002 – 2012.
Risultati attesi
1- Completamento della Superstrada Pedemontana Veneta.
2- Migliorare l’accessibilità al territorio del Veneto, contenendo i tempi di percorrenza sulla rete
stradale.
3- Contenere i livelli d’inquinamento atmosferico, generato da situazioni di congestione del
traffico.
4- Aumentare la sicurezza stradale lungo la rete viaria regionale.
5- Migliorare le qualità paesistiche-ambientali del territorio veneto attraverso standard qualitativi
elevati nella progettazione infrastrutturale.
6- Contenere i costi economici e i costi ambientali delle nuove infrastrutture.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio e Segreteria Generale della Programmazione.

PROGRAMMA 10.06
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I TRASPORTI E IL DIRITTO ALLA
MOBILITÀ
Si intende migliorare l'accessibilità dei territori e la qualità dell'atmosfera attraverso
l'incentivazione di forme di trasporto sostenibili sul piano ambientale, utilizzando le risorse del
PAR FSC 2007-2013 - Asse 1 - Linea 1.2 "Favorire la mobilità collettiva con priorità alla
propulsione ecocompatibile" nonché Asse 4 Mobilità sostenibile - Linea 4.2 "Impianti a fune" e
Linea 4.3 "Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale".
Con riferimento alla Linea di intervento 1.2 gli interventi saranno finalizzati al rinnovo del parco
veicolare impiegato nei servizi di trasporto pubblico locale dei centri urbani dei comuni capoluogo
di provincia.
Riguardo alla Linea 4.2, volta a migliorare l’accessibilità delle aree di montagna, gli interventi
riguarderanno lo sviluppo e il potenziamento degli impianti a fune dedicati al trasporto di persone,
promuovendo la realizzazione di nuove costruzioni e interventi atti all’innovazione tecnologica di
quelli già esistenti.
Relativamente alla linea 4.3, gli interventi riguarderanno l’implementazione della SAM (Security
Access Module) regionale nei sistemi di bigliettazione elettronica impiegati nelle aziende di
trasporto del Veneto e lo sviluppo di un modello di integrazione tariffaria regionale nel TPL.
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Risultati attesi
1- Contribuire a ridurre le concentrazioni medie annuali dell’inquinamento atmosferico.
2- Rinnovare ed adeguare tecnologicamente il comparto impianti a fune.
3- Promuovere la mobilità sostenibile.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.
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MISSION
NE 11

ORSO CIVILE
SOCCO

In Veneto i cambiameenti climatici stanno ddeterminand
do l’intensifficarsi di fe nomeni meeteorologicii
estremi, ccon conseguente increemento deel rischio id
draulico e idrogeologgico, causan
ndo spesso
o
ingenti dannni al territo
orio, alle in
nfrastrutturee pubblichee, alle attivittà produttivve e ai privaati cittadini..
Dal punto di vista delle emergen
nze di originne antropicca, nel territorio venetto sono difffuse attivitàà
produttivee, siti indusstriali, discaariche e arree di stocccaggio, che
e possono comportarre rischi dii
inquinamennto ambienttale e di inccidenti indusstriali.
Consideratta la sismiciità del territtorio Venetto, risulta determinant
d
mento dellee
e l’azione ddi coordinam
forze di so
occorso e di
d assistenzaa alla popo
olazione. Ap
ppare, pertaanto, fondam
mentale po
otenziare glii
interventi di adeguam
mento sismico delle sttrutture strategiche destinate
d
add ospitare i Centri dii
Coordinam
mento dei Soccorsi e dei Centri O
Operativi Miisti.
Per frontteggiare ad
deguatamen
nte le em
mergenze e garantirre la sicuurezza dei cittadini,,
l’Amministtrazione reggionale ha fortementee voluto laa realizzazio
one di un Sistema Regionale
R
dii
Protezionee Civile, osssia una rete strategicca che ved
de coinvolte
e le amminnistrazioni dello Stato
o
presenti sul territorio veneto, gli Enti terrritoriali, il volontariatto di settoore e gli alltri enti ed
d
istituzioni ed ha com
me obiettivo
o quello di tutelare l'in
ntegrità della vita, i beeni, gli inseediamenti e
l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti daa eventi em
mergenziali e catastrofi.. L’attività è
dunque indirizzata a consolidarre le sinerggie tra le diverse componenti ddel sistemaa, anche inn
o al livello operativo
o
e a sviluppa re una pian
nificazione settoriale
s
chhe fornisca l'analisi deii
riferimento
rischi pressenti sul terrritorio e lee azioni posssibili per ridurli,
r
rivesstendo caraattere fondaamentale laa
previsione ed elaboraazione di un
u program
mma di info
ormazione di
d tutta la ppopolazionee sui rischii
potenziali di tanta paarte del territorio veneeto e la deefinizione dii piani struttturati e pluriennali dii
prevenzionne e riduzione dei diiversi fatto ri di rischio quali la cementificaazione, i caambiamentii
climatici, lee frane e le alluvioni, il rischio sism
mico.
In tale ambito risulta prioritario
o attivare il numero un
nico di eme
ergenza 1122 sull’intero
o territorio
o
o la Centralee Unica di rrisposta al NUE
N 112 ne
ella Regionee del Venetto, per daree
regionale, realizzando
completa aattuazione all’istituzion
a
ne del num ero unico di
d emergenza europeoo su tutto ili territorio
o
nazionale, ai sensi delll’art. 76 del D.Lgs. 2599/2003.
Si deve, alttresì, proceedere alla reevisione de ll’attuale leggislazione regionale in materia di Protezionee
Civile al finne di adeguuarla alle nu
uove normee statali e regionali
r
e renderla m
maggiormentte aderentee
alla realtà e ai bisogni del territorrio.
Sempre neell’ambito deella prevenzzione è fonddamentale la messa a norma
n
e il m
miglioramen
nto sismico
o
degli edificci pubblici e privati al fine
f
di ridu rre la vulneerabilità del patrimonioo immobiliaare, avendo
o
quale obietttivo la diminuzione deegli intervennti post-emeergenziali.
Linee stra
ategiche:
1- Increm
mentare la sicurezza sismica dell patrimoniio edilizio pubblico sttrategico destinato
d
all
coordinamento dei
d soccorsi..
2- Aggiorrnare il quadro normattivo di riferiimento in materia
m
di Protezione ccivile.
3- Attivare un numeero unico dii emergenzaa.
4- Ridurrre la vulneerabilità del patrimoniio immobilliare pubbliico e privaato nei confronti dell
perico
olo sismico anche
a
con studi
s
di miccrozonazion
ne.
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PROGRAMMA 11.01
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE
L’attività regionale nel campo della protezione civile è tesa a sviluppare nel territorio un sistema
integrato finalizzato a garantire con efficacia la salvaguardia dai danni o dal pericolo di danni alle
persone, ai beni, agli insediamenti e all’ambiente in occasione di eventi emergenziali o catastrofi. In
tale ambito particolare attenzione va posta nell’attività di pianificazione di settore mediante la
predisposizione di stralci funzionali del Piano Regionale di Emergenza quali quello relativo
all’antincendio boschivo piuttosto che lo stralcio relativo alla tutela dalle alluvioni o afferente il
rischio sismico; per quest’ultimo riveste particolare importanza l’incremento della sicurezza
sismica del patrimonio edilizio pubblico strategico destinato al coordinamento dei soccorsi. È
inoltre necessario procedere ad un aggiornamento delle procedure operative per la gestione delle
emergenze, attraverso tavoli di coordinamento regionali e accordi tra le Amministrazioni dello
Stato afferenti il sistema di protezione civile.
In tale ambito risulta prioritario attivare il numero unico di emergenza 112 sull’intero territorio
regionale, realizzando la Centrale Unica di risposta al NUE 112.
Si deve, altresì, procedere alla revisione dell’attuale legislazione regionale in materia di Protezione
Civile al fine di adeguarla alle nuove norme statali e regionali e renderla maggiormente aderente
alla realtà e ai bisogni del territorio.
Per quanto concerne la prevenzione sono rilevanti anche le attività di formazione e addestramento
delle componenti di protezione civile e di comunicazione ed informazione finalizzate a divulgare tra
la popolazione la cultura di protezione civile.
Risultati attesi
1- Definizione di strumenti pianificatori con individuazione dei rischi e delle procedure operative
di protezione civile.
2- Sviluppare l’efficacia ed il coordinamento del sistema regionale di protezione civile.
3- Accrescere la cultura della sicurezza e dell’autoprotezione nella popolazione e la capacità
operativa negli operatori.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 11.02
INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI
Le situazioni emergenziali richiedono l'impiego di risorse straordinarie, nell'ambito di piani
regionali, gestioni commissariali o concordate con il livello nazionale, per far fronte alle situazioni
di criticità conseguenti ai danni causati dagli eventi calamitosi.
È fondamentale, a seguito di interventi calamitosi, garantire la ripresa delle normali condizioni di
vita delle popolazioni colpite da calamità naturali. In tale ambito è pertanto forte l’impegno ad
assicurare un sistema adeguato per il ripristino delle condizioni di sicurezza della popolazione e del
territorio a seguito del verificarsi degli eventi emergenziali, mediante la gestione efficace ed
efficiente delle risorse destinate alle azioni di post-emergenza, e il ripristino del patrimonio
pubblico danneggiato.
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Con particolare riferimento al rischio sismico, si intende favorire l'adeguamento degli edifici
pubblici e privati a standard antisismici, nelle zone potenzialmente più a rischio del Veneto, al fine
di aumentarne la sicurezza strutturale fino ai livelli previsti dalla normativa vigente. Gli interventi
del presente programma sono finanziati con risorse di cui alle Ordinanze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e relativo Dipartimento di Protezione Civile e sono destinate sia a soggetti
pubblici sia, per il tramite dei Comuni, a soggetti privati, per edifici ad uso residenziale e
produttivo. Tali interventi, di natura prettamente strutturale o consistenti in opere strettamente
connesse, di miglioramento o adeguamento, si collocano in complementarità con gli interventi
finanziati dal POR FESR 2014-2020, le cui risorse sono collocate nell’ambito della Missione 9 –
Programma n. 1.
Risultati attesi
1- Conseguire la maggiore efficacia e tempestività nel finanziamento di ulteriori interventi per il
completamento dei piani relativi alle specifiche situazioni emergenziali interessanti il territorio
regionale.
2- Adeguare gli edifici pubblici e privati alla normativa vigente, dal punto di vista sismico.
Struttura di riferimento
Area Tutela e sviluppo del territorio.

125

302
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

MISSION
NE 12
TI SOCIA
ALI, POLITICHE
E SOCIA
ALI E FA
AMIGLIA
A
DIRITT
Di fronte ai costanti e variegati cambiamennti e al muttamento de
egli stili di vvita che carratterizzano
o
l’odierna ssocietà, la faamiglia rapp
presenta unna organizzaazione miniima che, noonostante tutto,
t
tiene..
Non si trattta di trasfo
ormazione, ormai ben cconsolidata con il passaggio dalla ffamiglia patriarcale allaa
famiglia mo
ononuclearee, bensì di modificazio
oni del tessu
uto sociale interconnessso con le innovazionii
tecnologichhe, con le nuove mod
dalità di com
municazione, con lo sviluppo impprevedibile dei sistemii
economici e di mercaato.
In questo contesto, "pensare"
"
ad
a un modeerno sistem
ma di servizi sociali siggnifica assum
mere comee
paradigma culturale, strategico
s
ed
e operativo
o la person
na, il suo am
mbiente di vvita e le su
ue relazioni::
ogni individduo è unico
o ed irripetibile, portattore di un proprio patrrimonio di sstoria, valorri, tradizionii
ed è quinddi potenziale risorsa della
d
comu nità. Assum
mere come prospettivva la person
na e i suoii
“territori” significa riiconoscere e valorizzaare i sistem
mi (reti) di relazioni, ll'appartenenza ad unaa
cultura, add un sistem
ma di valo
ori, significaa riconosceere la famiglia quale soggetto fondante
f
e
fondamenttale per le comunità.
c
Le politiche per la fam
miglia devon
no prevederre, tra le alttre, azioni volte al sosteegno della genitorialità
g
à
in tutte le sue fasi, in una visionee complessi va dei servizi che pongga al centroo il ruolo della famigliaa
e che sviluuppi una inntegrazione socio-sanittaria, una valida
v
sintessi tra famigglia, bambini e ragazzi,,
servizi e co
omunità. A tal fine risu
ulta strateggica la collab
borazione tra i soggettti pubblici e privati dell
territorio, valorizzand
do il principio di sussidiarietà.
Sostenere la famiglia vuol
v
dire an
nche pensarre ad una programmaz
p
zione regio nale volta a rinforzaree
una solida infrastruttturazione so
ociale di w
welfare com
munitario all’interno deel quale si declina unn
sistema inttegrato di interventi a favore dellle persone anziane no
on autosuffiicienti e delle personee
con disabilità che privvilegia e favo
orisce il loro
o vivere nell proprio co
ontesto affeettivo e di vita.
Consideratto, inoltre, che la reccente crisi economicaa ha segnatto dei proffondi cambiamenti nell
contesto eeconomico e sociale deella nostra Regione, diiventa centrrale una poolitica di pro
omozione e
sostegno ddi interventti per la pieena inclusio
one sociale. La rilevan
nza del tem
ma trova co
onferma nell
Programma Operativo Nazionale (PON) Innclusione 2014-2020, ili primo proogramma in
nteramentee
dedicato aall’inclusionee sociale predisposto
p
o in una lo
ogica di stretta sinerg
rgia con l’o
obiettivo dii
riduzione della poverrtà fissato da Europaa 2020. Olttre a tale crisi
c
econoomica si è aggiunta laa
miglie; a tal proposito,,
profonda ccrisi del sisttema bancario che ha ffortementee danneggiatto molte fam
la Regionee prevede innterventi a sostegno ddelle famiglie più bisognose che a seguito deella crisi dell
sistema bancario hannno perso mo
olti, se non tutti, i loro
o risparmi.
Il tema vieene ripreso
o anche daal Programm
ma Operattivo Region
nale Fondo Europeo di Sviluppo
o
Regionale (POR FESR
R) 2014-2020, Asse 6 dedicato allo
a sviluppo delle areee urbane, che sono i
luoghi dovee emergono
o con maggiore evidennza i più rileevanti proble
emi econom
mico-sociali.
Sotto il prrofilo della regolamenttazione del settore, la Regione del Veneto iintende dottarsi di unaa
legge di rifforma sugli Istituti Pub
bblici di Asssistenza e Beneficenza
B
(IPAB). In tale direzio
one è stato
o
formulato un progettto di legge in materia di IPAB in
n discussion
ne nelle co mpetenti commissionii
consiliari.
onosciuta la violenza sulle donnne come forma
f
di violazione ddei diritti umani
u
e dii
Infine, rico
discriminazzione, proseguiranno le
l azioni in materia di contrasto alla violennza di generre secondo
o
quanto preevisto dalla normativa vigente
v
(L. nn. 119/2013
3).
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Linee strategiche:
1- Rivedere la filiera dei servizi per le persone con disabilità con particolare riferimento ai servizi
per la residenzialità, coerentemente alle indicazioni della norma UNI 11010 2016 relativa ai
servizi per l’abitare delle persone con disabilità.
2- Promuovere ed estendere a tutto il territorio regionale le azioni promozionali rivolte alla
famiglia, anche al fine di aumentarne il tasso di natalità, con particolare riferimento alle alleanze
per le famiglie e alle reti familiari.
3- Garantire percorsi per l’invecchiamento attivo.
4- Coordinare i processi di riqualificazione del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB).
5- Sostenere l’implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime
di violenza.

PROGRAMMA 12.01
INTERVENTI PER L’INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

Al fine di incrementare il tasso di natalità, la Regione del Veneto adotta politiche straordinarie per
un sostegno economico e sociale delle famiglie, proporzionale al numero di figli.
La Regione del Veneto conferma il proprio sostegno ai servizi per la prima infanzia e alle scuole
dell’infanzia non statali attraverso l’assegnazione di contributi a valere principalmente sul bilancio
regionale. Con riferimento alla pianta organica degli asili nido la Regione, al fine di garantire
sostegno al pieno sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini nonché idonee condizioni
lavorative agli educatori, attiverà tutte le iniziative funzionali alla verifica del rispetto della
proporzione personale addetto alla funzione educativa/bambini prevista dall’art. 15 della legge
regionale 23 aprile 1990, n. 32. Inoltre, la Regione mantiene l’obiettivo di sviluppare e rafforzare il
sistema dei “Nidi in famiglia”.
L’amministrazione regionale prosegue nella promozione e nel sostegno dell’affido familiare quale
risorsa elettiva finalizzata al sostegno dei minori e delle loro famiglie in difficoltà riconoscendo a
Comuni e Aziende ULSS un contributo per il sostegno economico alle famiglie affidatarie. In
questo ambito continuano ad essere monitorati gli interventi a favore delle famiglie in difficoltà e
dei minori allontanati dalla loro famiglia attraverso il coordinamento dei Centri per l’Affido e la
Solidarietà familiare (CASF).
Proseguiranno, in materia di tutela minorile, le attività di monitoraggio e la collaborazione con gli
organi della giustizia minorile, con il Garante dei diritti della persona, le amministrazioni comunali e
le Aziende ULSS, anche prevedendo l’aggiornamento della Linee Guida regionali approvate nel
2008 in tema di “La cura e la segnalazione”, attraverso l’attività di un apposito tavolo di lavoro
costituito da esperti del settore. Inoltre, la Regione conferma l’adesione al Programma di
Interventi per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (PIPPI) in collaborazione con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali impegnandosi a promuoverne e sostenerne l’implementazione e
l’allargamento a tutto il territorio regionale.
In materia di prevenzione, protezione e cura dei minori, vittime/autori di abuso sessuale e grave
maltrattamento, prosegue l’impegno regionale per l’estensione del numero di equipes
provinciali/inter-provinciali e l’adozione di modelli operativi uniformi a livello regionale.
Inoltre, l’amministrazione regionale valorizza la programmazione degli interventi posti in essere da
Aziende ULSS ed Enti autorizzati a sostegno della genitorialità adottiva e del minore adottato,
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nell’ambito del Sistema Veneto Adozioni, attraverso la realizzazione di Progetti Territoriali di
settore, corsi di informazione e sensibilizzazione, nonché la prosecuzione del progetto Veneto
Adozioni.
La Regione intende promuovere anche interventi finalizzati alla prevenzione, al contrasto e alla
riduzione del rischio di bullismo e cyberbullismo in collaborazione con le amministrazioni
comunali, le forze dell’ordine e il mondo della scuola, avviando, tra l’altro, una sperimentazione nei
confronti dei minori e delle famiglie colpite da bullismo o cyberbullismo a cura delle Aziende ULSS.
Infine, nel contesto delle politiche a favore dei minori, saranno analizzate le problematiche inerenti
la presenza dei minori stranieri non accompagnati. Dopo un’attenta analisi del fenomeno, saranno
individuati gli strumenti più consoni per l’accoglienza e la gestione da parte degli Enti locali. Dai
dati contenuti nella relazione dell’attività del Garante regionale dei diritti alla persona per gli
esercizi 2015 e 2016 emerge la necessità di creare delle opportunità di tipo socio educativo per i
minori al fine di affrontare i bisogni di socializzazione e contrastare le situazioni di marginalità e di
abbandono altrimenti destinati al disagio e alla devianza. La Regione del Veneto si impegna
pertanto ad adottare un nuovo Piano di Azione per la Tutela e lo Sviluppo dei soggetti in età
evolutiva 0-17 anni.
Risultati attesi
1- Sostenere i costi di gestione dei servizi alla prima infanzia.
2- Sostenere l'affidamento familiare dei minori.
3- Garantire la presa in carico dei minori vittime di abuso sessuale e di grave maltrattamento e
dei minori autori di abusi sessuali.
Struttura di riferimento
Area Sanità e sociale.

PROGRAMMA 12.02
INTERVENTI PER LA DISABILITÀ

Riconoscendo la sostanziale condizione di vulnerabilità e fragilità in termini di salute, di
opportunità di sviluppo, di inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità,
l’Amministrazione regionale intende promuovere in modo specifico ed organico lo sviluppo di
politiche e servizi, quali strumenti di promozione dell’esercizio dei diritti volti a ridurre la
diseguaglianza tra le persone con disabilità ed il resto della popolazione, superando i modelli
orientati alla “cura” e visioni di tipo “custiodalistico” e riconoscendo l’indiscutibile superiorità dei
costrutti dell’inclusione, dello sviluppo personale e della partecipazione. La promozione dei diritti
vale per tutte le persone con disabilità indipendentemente dall’età, dalla diagnosi, dalle loro
menomazioni, dal loro livello di funzionamento, dal genere o da qualsiasi altra caratteristica o
appartenenza.
Si riconfermano i modelli organizzativi che prevedono la presa in carico globale della persona e la
promozione di interventi personalizzati nel quadro coordinato dell’intera rete dei servizi e degli
approcci multiprofessionali e multidisciplinari in Unità di Valutazione Multidimensionale
Distrettuale (UVMD) oltre alla connessione ed interrelazione con le varie comunità locali. Si
conferma l’adesione all’approccio bio-psico-sociale27 in coerenza con il sistema ICF28. Verranno
27 Il modello bio-psico-sociale si basa su una concezione multidimensionale della salute, pertanto per comprendere e risolvere la
malattia il medico deve occuparsi non solo dei problemi di funzioni e organi, ma deve rivolgere l’attenzione agli aspetti psicologici,
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implementati, nella pratica operativa, approcci metodologici riferiti alle più recenti evidenze
scientifiche in materia di disabilità: il modello della Qualità della Vita e il costrutto dei sostegni
individualizzati.
Gli interventi regionali sono centrati sulle singole persone con disabilità e incardinati sui principi
dell’autodeterminazione e dell’inclusione sociale, finalizzati a garantire la loro permanenza nel
proprio contesto di vita sostenendo progetti di “vita indipendente” e di gestione in autonomia
delle attività quotidiane, nonché di partecipazione attiva nella comunità in cui vivono, sia essa
l’ambiente scolastico-educativo ovvero lavorativo. Proseguiranno le iniziative di sostegno agli
interventi volti al superamento di ogni forma di barriera sia architettonica che culturale, quale
condizione essenziale per facilitare la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle
persone con disabilità. Per quanto riguarda la disabilità auditiva, si intende anche promuovere e
sostenere l’oralismo come sistema di competenze che consente di esprimersi con il linguaggio
parlato, favorendo una migliore integrazione sociale.
Si ritiene di valutare l’opportunità di potenziare il sistema dell’offerta dei servizi anche attraverso la
sperimentazione di percorsi abilitativi quali “tragitti di compimento esistenziale” per lo sviluppo e il
riconoscimento di una dimensione adulta della persona con disabilità, volti all’acquisizione di un
ruolo sociale quale condizione che permette la possibilità di esprimere un posizionamento attivo e
partecipe alle vicende del contesto in cui vive assumendosi delle responsabilità (piccole o grandi,
durature o temporanee, ecc.) nei confronti di esigenze ed opportunità presenti nel fluire della vita
quotidiana.
Particolare attenzione è stata e verrà riservata alle iniziative a sostegno delle persone con sclerosi
laterale amiotrofica e alle loro famiglie, nonché alle iniziative di presa in carico dei soggetti affetti
da Autismo.
Sulla scorta dei riscontri derivanti dal territorio, è divenuto strategico procedere con
l’aggiornamento e la razionalizzazione del Fondo di rotazione di cui all’art. 8 della L.R. 18/3/2011,
n. 7. La nuova formulazione intende rafforzare la componente di auto-alimentazione insita nella
natura del fondo e di rispondere in maniera positiva alle esigenze di investimento espresse dal
territorio regionale, privilegiando i progetti d’investimento che concretamente presentano le
condizioni per l’immediata cantierabilità, la rapida conclusione dei cantieri e, di conseguenza,
l’immediata fruizione dei servizi previsti in sede di progettazione e di ammissione a finanziamento,
nonché piani di rientro dei finanziamenti regionali a breve termine. L’effetto finale dell’intervento è
di rendere maggiormente incisivo l’impatto dello strumento sul sistema dei servizi sociali, socioeducativi e socio-sanitari.
Allo scopo di ottenere una costante analisi e misura dei bisogni rispetto ai quali adottare le azioni
più efficaci, l’Amministrazione intende potenziare il sistema informatico inerente le attività rivolte
alle persone con disabilità ed attivare un Tavolo Regionale della disabilità anche con la presenza
delle rappresentanze delle organizzazioni competenti.
Ai fini del monitoraggio delle azioni intraprese è previsto l’avvio di tavoli di verifica e di confronto
con le varie associazioni del terzo settore operanti in materia di disabilità.

sociali, familiari dell’individuo, fra loro interagenti e in grado di influenzare l’evoluzione della malattia. Il modello bio-psico-sociale si
contrappone al modello bio-medico, secondo il quale la malattia è riconducibile a variabili biologiche che il medico deve identificare
e correggere con interventi terapeutici mirati.
28 “International Classification of Functioning, Disability and Health”: si tratta di uno strumento di classificazione multidisciplinare definito
nel 2001 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti
esistenziali (sociale, familiare, lavorativo.
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Risultati attesi
1- Migliorare la risposta ai bisogni della persona disabile e della sua famiglia.
2- Migliorare la mobilità delle persone con disabilità.
Struttura di riferimento
Area Sanità e sociale.

PROGRAMMA 12.03
INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Il tema dell’invecchiamento della popolazione e dell’anziano fragile rappresenta un ambito
strategico per gli interventi della programmazione regionale in considerazione del rilevante
impatto che tale fenomeno comporta sull'intero sistema dell’offerta assistenziale. L’obiettivo delle
misure da porre in atto nel triennio punta, da un lato, a favorire la permanenza della persona
anziana al proprio domicilio ed a mantenere il più a lungo possibile l’autonomia della persona e,
dall'altro, a proseguire nella riqualificazione della rete esistente dei centri servizi rispetto al target
di utenza con esigenze assistenziali crescenti.
In tale quadro, si inseriscono le iniziative regionali volte a promuovere e finanziare gli interventi a
sostegno delle persone anziane non autosufficienti favorendone la presa in carico ad opera della
rete dei servizi sul territorio; a dare attuazione alla L.R. n. 3 del 24 febbraio 2015 in materia di
affido quale elemento fondamentale per sostenere la persona anziana nei contesti di vita familiare e
relazionale; nonché le iniziative volte a favorire la domiciliarità evitando la frammentarietà degli
interventi, strutturando le condizioni per affiancare e facilitare la presa in carico dell’anziano da
parte della famiglia (impegnative di cura domiciliare, posti letto sollievo) e sostenere anche in
termini formativi il care giver.
L’attenzione della Regione del Veneto è altrettanto presente sul tema dell’invecchiamento attivo
inteso quale fattore di mantenimento dell’indipendenza e del benessere della persona anziana sia
sul piano fisico-psicologico che sociale, mediante la sua partecipazione attiva alla vita sociale e
culturale della comunità di appartenenza.
Infine la Regione intende definire le condizioni giuridiche per consentire alle IPAB di valutare la
possibilità di privatizzarsi e diventare fondazioni o associazioni di diritto privato, ovvero di
trasformarsi in Aziende pubbliche di servizi alla persona. In tal modo il nuovo assetto permetterà
di affrontare le sfide future derivanti dal crescente bisogno espresso sia dal mondo dell’educazione
sia dalle persone affette da disabilità e da una popolazione a tassi crescenti di invecchiamento e con
rilevante incidenza di anziani non autosufficienti. A tal fine la riforma punta ad introdurre nel
sistema maggiore flessibilità e semplificazione nei processi di programmazione ed erogazione dei
servizi sociali, socio-educativi e socio-sanitari.
Risultati attesi
1- Migliorare la risposta al bisogno della persona anziana non autosufficiente.
2- Potenziare l'offerta di servizi domiciliari.
3- Sviluppare le reti di buon vicinato a supporto dell’invecchiamento attivo.
4- Concorrere alla riqualificazione dell’offerta di servizi resi dal sistema delle IPAB presenti nel
territorio regionale.
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Struttura di riferimento
Area Sanità e sociale.

PROGRAMMA 12.04
INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Si provvederà ad una prima rendicontazione/valutazione del percorso di ridefinizione degli
strumenti di collaborazione ed integrazione tra i servizi pubblici e del privato sociale del sistema
delle dipendenze (avviato con DGR n. 247/2015), che ha incluso nel suo sviluppo l’erogazione alle
Aziende ULSS di una budgettazione per il pagamento LEA Tossico/alcol dipendenze (DGR n.
2212/2016) e l’attivazione di gruppi di lavoro per lo sviluppo del sistema informativo.
Saranno incrementate le azioni realizzate da diversi soggetti (enti, istituzioni, associazioni) per la
prevenzione del gioco d’azzardo patologico e per la presa in carico dei pazienti da parte dei Servizi
per le Dipendenze delle Aziende ULSS.
Proseguirà il sostegno ai programmi di intervento per l’inclusione sociale, nei quali rientra il RIA –
“Reddito Inclusione Attiva" per il reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce socialmente
deboli e gli empori solidali, luoghi di inclusione ed accompagnamento nella scelta di prodotti
alimentari distribuiti gratuitamente.
Saranno avviati gli interventi a valere sul Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (POR FESR) 2014-2020, Asse 6. In particolare, nelle principali aree urbane, è
previsto il finanziamento di progetti di ristrutturazione di edifici pubblici per il potenziamento della
rete dei servizi per il pronto intervento sociale e di housing sociale per i senza dimora e interventi
infrastrutturali di recupero di edifici esistenti di proprietà pubblica da adibire a co-housing a favore
delle persone in difficoltà economica legati a progettualità sociali di accompagnamento alla persona
nel percorso verso l’autonomia. Proseguirà l’attività propedeutica alla programmazione delle
iniziative regionali nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione, anche in
attuazione delle Linee guida nazionali sul sostegno dell’inclusione attiva (SIA) e sul contrasto alla
grave emarginazione adulta (DOM. Veneto). In particolare per l’inclusione attiva l’amministrazione
regionale proseguirà la collaborazione con i Comuni capoluogo di provincia e i Presidenti delle
Conferenze dei Sindaci per definire le tipologie dei servizi relativi alla presa in carico delle famiglie
con minori in condizioni di povertà.
Per il contrasto della grave emarginazione adulta, sarà avviata la formazione di operatori dei
Comuni del Veneto in materia di housing-first29.
Sempre nell’ottica dell’inclusione sociale e in una logica di rete, l’amministrazione sosterrà
l’implementazione e la gestione di strutture e servizi di supporto alle donne vittime di violenza
attraverso un piano pluriennale con risorse certe per garantire l’attività dei centri antiviolenza e
delle case rifugio, oltre che per creare queste strutture anche nelle realtà territoriali che ne sono
tuttora prive. Sarà rafforzata la maggiore sinergia con i Comuni e le ULSS per l’effettiva presa in
carico delle donne costrette a lasciare le proprie case, e talvolta anche il proprio lavoro, per
sottrarsi a violenze e vessazioni.

29 Questo modello che può esser tradotto come "Casa prima di tutto" è stato mutuato dall’esperienza americana e prevede
l’alleggerimento dei costi attraverso l'eliminazione del classico percorso "a scalini", composto da accoglienza, permanenza in
strutture a bassa soglia (come dormitori o social housing) ed, eventualmente, reinserimento in una normale abitazione, puntando
all’immediato inserimento dell'utente in appartamento per favorire la progressiva e più rapida riconquista dell'autonomia personale
e dei legami sociali.
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Nell’ambito dell'integrazione e dell'inclusione sociale dei cittadini immigrati presenti nel territorio
l’azione regionale sarà orientata ad agevolare il dialogo tra i diversi soggetti, stranieri ed autoctoni,
finalizzato ad una piena condivisione di diritti e responsabilità comuni. Per perseguire tale obiettivo
risulta imprescindibile rafforzare le competenze civico linguistiche degli adulti, nonché favorire
l'integrazione scolastica dei minori extracomunitari, anche attraverso azioni di contrasto alla
dispersione scolastica. Risultano inoltre prioritarie la prevenzione e il contrasto alle discriminazioni
razziali e l’inserimento socio-lavorativo delle donne.
Risultati attesi
1 - Ridurre le situazioni di disagio sociale.
2 - Consolidare gli interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi per le persone che presentano
situazioni di tossico-alcoldipendenza per i giocatori d’azzardo patologico.
3 - Promuovere interventi sociali a favore delle persone a rischio di marginalità e in situazione di
difficoltà economica.
4 - Consolidare la rete di governance relativa alla gestione del fenomeno migratorio, anche tramite
l’innovazione dei processi organizzativi dei servizi e l’accessibilità e la fruibilità degli stessi da
parte dei cittadini dei Paesi terzi.
5 - Incrementare le competenze civico - linguistiche dei cittadini immigrati in modo da favorirne
l'inserimento socio-lavorativo, con particolare attenzione ai soggetti deboli quali donne e
minori.
6 - Mantenere la rete degli attori che forniscono servizi alle donne a livello regionale.
Struttura di riferimento
Area Sanità e sociale e Area Programmazione e sviluppo strategico.

PROGRAMMA 12.05
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

La Regione del Veneto conferma l’impegno allo sviluppo e al potenziamento delle attività di
prevenzione, promozione, sostegno e cura rivolte alla persona, coppia e famiglia svolte dai
Consultori familiari (pubblici e privati) accreditati.
Inoltre, la Regione contribuisce in modo organico allo sviluppo di iniziative e attività volte a
sostenere la famiglia inserita nel mondo del lavoro attraverso le “Alleanze per la famiglia”, a regia
comunale e realizzate mediante diversi partenariati. L'obiettivo è promuovere una politica che
coinvolga gli attori sociali affinché attivino le collaborazioni tra tutte le istituzioni e i soggetti
coinvolti verso la realizzazione di una società amica della famiglia.
La Regione conferma e incentiva l’esperienza pluriennale delle Reti di sostegno alle famiglie volte
alla valorizzazione dell'accoglienza in famiglie affidatarie nel processo di deistituzionalizzazione dei
minori in condizioni di disagio entro la famiglia di origine, che hanno promosso l'inversione della
tendenza per quanto concerne l'accoglienza dei minori allontanati dal nucleo familiare a favore di
un maggiore utilizzo della risorsa dell'affidamento familiare rispetto all'inserimento in comunità
educativa.
La Regione del Veneto, inoltre, darà proseguo alla sperimentazione dello “Sportello Famiglia”,
inteso non necessariamente come uno sportello fisico, quanto un luogo virtuale, un ufficio
informazioni, a cui le famiglie possono accedere per attingere informazioni relative ai servizi
sanitari e sociali, alla scuola, alla formazione ed università, alle opportunità anche d'impiego, alle
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iniziative, ai bandi, alle agevolazioni, alle scadenze fiscali, in connessione con le progettualità
regionali in essere.
Infine, la Regione conferma il sostegno alle famiglie monoparentali ed i genitori separati o divorziati
che si trovano in situazioni di difficoltà economica, prevedendo l’erogazione di un apposito
contributo a fondo perduto.
Risultati attesi
1 - Favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.
2 - Incrementare il numero dei minori accolti presso le famiglie affidatarie rispetto all’inserimento
in comunità educativa.
3 - Ampliare l’informatizzazione delle notizie sui servizi regionali d’interesse della famiglia.
4 - Sostenere le famiglie monoparentali e i genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà.
Struttura di riferimento
Area Sanità e sociale.

PROGRAMMA 12.07
PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIOSANITARI
E SOCIALI
La programmazione regionale dei servizi in materia socio-sanitaria deve tener conto dell’evolversi
delle condizioni socioeconomiche e demografiche che avvengono nel territorio regionale veneto
(invecchiamento della popolazione con conseguente riduzione dell’autonomia personale,
decremento della natalità, impoverimento delle famiglie, perdurare della crisi economica). Si
opererà per individuare soluzioni per far fronte ai bisogni emergenti, incrementando la governance
dei servizi e sviluppando la rete regionale già esistente, con particolare attenzione agli enti del
Terzo settore, recentemente oggetto di riforma legislativa statale.
È intenzione della Regione attivare iniziative volte a rendere più aderenti i servizi già offerti dalla
rete regionale, alle esigenze provenienti dal territorio, ovvero, a implementare nuove forme di
assistenza socio-sanitaria. In particolare dovranno essere privilegiate quelle iniziative che
permettano lo sviluppo e l’aggiornamento di istituti già esistenti, tra i quali rileva l’amministratore
di sostegno, al fine di renderli più rispondenti alle mutate istanze provenienti dalla popolazione
supportando altresì le iniziative legislative finalizzate all’istituzione del caregiver familiare in ambito
regionale.
Scopo degli interventi sarà quello di favorire la permanenza delle persone nell’ambiente originario
di vita: non solo la casa, ma nel loro contesto quotidiano.
Adeguare il sistema dei servizi in modo da ottimizzare le prestazioni socio assistenziali offerte ai
cittadini più deboli, promuovendone il benessere sociale e della salute, integrando le politiche
sociali e sanitarie con quelle educative, della formazione, del lavoro e abitative.
E’ intenzione della Regione del Veneto predisporre nuove linee guida del Piano di Zona, strumento
di programmazione dei servizi socio sanitari del territorio. In particolare il Piano di Zona dovrà
monitorare il fabbisogno esistente nelle tradizionali aree tematiche – disabilità, non autosufficienza,
dipendenze, salute mentale, anziani, famiglia, disagio, immigrazione – ed indicare come configurare
le risposte che la rete interistituzionale e associativa dei servizi dovrà predisporre. I soggetti
privilegiati saranno i Comuni, le Ulss e il privato sociale.
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Risultati attesi
1 - Sviluppo di nuovi servizi nell’ambito delle rete dei servizi regionali in materia socio sanitaria e
sociale.
2 - Promozione e valorizzazione della figura dell’Amministratore di sostegno quale strumento di
aiuto e tutela dei soggetti deboli.
Struttura Responsabile
Area Sanità e sociale.

PROGRAMMA 12.08
COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

L’Amministrazione regionale promuove un sistema di Welfare basato sulla coesione sociale e sulla
partecipazione attiva di organismi del Terzo Settore quali le Organizzazioni di volontariato, le
Associazioni di promozione sociale e le Cooperative sociali. L’iscrizione ai Registri o all’albo
regionali consente ai soggetti del privato sociale di essere protagonisti fondamentali nel sistema dei
servizi alla persona, attraverso il riconoscimento delle finalità solidaristiche perseguite, di operare
in collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni, di usufruire delle agevolazioni fiscali e
beneficiare di contributi.
Inoltre, con Decreto direttoriale n. 122 del 06 dicembre 2016, è stato avviato un Tavolo tecnico
con i soggetti del privato sociale, per l’elaborazione di una legge regionale sul terzo settore, in
attuazione della L. n. 106/2016 e successivi decreti legislativi in itinere.
Infine, l’Amministrazione regionale interviene nel ruolo di promotore ma anche, e soprattutto, di
mediatore di conoscenza investendo sulla creazione di occasioni di incontro tra il mondo
dell'associazionismo e quello della scuola con la realizzazione di percorsi educativi rivolti ai giovani
per la promozione dei diritti umani, con focus su temi quali libertà, uguaglianza, sviluppo
sostenibile, rispetto della dignità della persona, anche al fine di prevenire fenomeni di bullismo.
Risultati attesi
1 - Sostenere il sistema dei servizi alla persona attraverso le organizzazioni del volontariato, le
associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali.
2 - Sostenere la realizzazione di percorsi educativi per la promozione dei diritti umani rivolti ai
giovani.
Struttura di riferimento
Area Sanità e sociale e Area Programmazione e sviluppo strategico.
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MISSION
NE 13

UTE
TUTELLA DELLLA SALU
Le attività regionali finnalizzate allaa tutela del la salute sono dirette a mantenerre e sviluppaare il livello
o
di eccellenza dell’assistenza so
ocio sanitaaria venetaa nel rispe
etto dei ccriteri di sostenibilità
s
à
economico
o-finanziariaa, in un sisteema che ponne sempre al centro laa persona.
L’attuale fa
fase di proggrammazion
ne regionalle, basata sul
s Piano Socio
S
Sanitaario Region
nale (PSSR))
2012-20166, attualmennte in fasee di aggiornnamento, evidenzia
e
alcuni obiett
ttivi: il poteenziamento
o
dell’assisteenza territo
oriale, la nu
uova organiizzazione dell’assistenz
d
za ospedaliiera, il poteenziamento
o
delle azionni di prevenzzione delle malattie e ddi promozio
one della saalute e la deefinizione di un sistemaa
di governaance impernniato sulla responsabil izzazione di
d tutti gli attori
a
del Siistema Socio-Sanitario
o
dell’erogaazione dei Livelli Essenziali ddi Assisten
Regionale (SSSR) nell’ambito
n
nza (LEA),,
recentemeente definiti e aggiornatti a livello nnazionale daal DPCM de
el 12 gennaioo 2017.
Sono in fasse di attuazzione le inn
novative dis posizioni deella L.R. n. 19/2016 (““Istituzione dell'ente dii
governancee della sanità regionale veneta ddenominato
o "Azienda per il goveerno della sanità dellaa
Regione deel Veneto - Azienda Zeero". Dispo
osizioni per la individuaazione dei nnuovi ambitii territorialii
delle Aziennde ULSS”),, finalizzate ad una magggiore razio
onalizzazione
e del Sistem
ma Sanitario
o Regionale,,
al coordinaamento deggli acquisti e all’incremeento dell’effficienza a livvello di sisteema.
La L.R. n. 119/2016 ha ridisegnato l’assetto d elle Aziende ULSS, al fine
f di ridurrre i costi co
onnessi allee
direzioni sstrategiche, agli organ
ni aziendali e alle uniità operativve tecnico--amministraative, senzaa
intaccare iil livello qualitativo deei servizi, eed è in pien
na fase di implementaazione l’Azieenda Zero,,
istituita dal Titolo I deella stessa L.R.
L 19/20166.
Linee stra
ategiche:
1 - Implem
mentare il settore
s
informativo (Faascicolo San
nitario Elettrronico regioonale).
2 - Realizzzare il nuovvo Polo Osp
pedaliero dii Padova.
3 - Rafforrzare la filierra dell’assisttenza territtoriale, finalizzata alla continuità asssistenziale.
4 - Revisio
one della programmaz
p
zione socio -sanitaria alla luce della riorganizzzazione terrritoriale dii
cui allaa L.R. n. 19//2016.
5 - Privilegiare gli intterventi a faavore della permanenzza nel proprrio contestoo di vita deelle personee
anziane non autossufficienti.
6 - Garantire il sosteegno e l’imp
plementazio
one delle strutture e dei servizi oospedalieri nei
n territorii
manenza dellla popolazio
one residen
nte.
montaani per favorire la perm

PROGRA
AMMA 13.01
SERVIZIO
O SANIITARIO REGION
NALE –
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operativo delineato dalla L.R. 19/2016 (“Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale
veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero".
Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS”). In tale
contesto, peraltro, si registra l’avvio operativo di Azienda Zero, istituita allo scopo di
razionalizzare, integrare e rendere più efficienti i servizi sanitari, socio-sanitari e tecnicoamministrativi del Servizio Sanitario Regionale. Con ciò, l’equilibrio economico-finanziario del
Sistema Sanitario Regionale potrà essere perseguito con maggior efficienza, mantenendo nel
contempo i risultati di eccellenza raggiunti nell’offerta di servizi e nei livelli essenziali di assistenza.
Risultati attesi
1 - Sviluppare e rafforzare i servizi del SSR.
2 - Perseguire l’appropriatezza, l’efficacia, l’efficienza, la qualità, la sostenibilità e lo sviluppo del
SSR.
3 - Sviluppare e rafforzare le iniziative relative all’igiene e alla sanità pubblica.
Struttura di riferimento
Area Sanità e sociale.

PROGRAMMA 13.05
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE – INVESTIMENTI SANITARI

Si prosegue nel riordino dell’intera rete sanitaria: in particolare, alcuni ospedali abbisognano di un
adeguamento/miglioramento per operare accorpamenti di funzioni che meglio permettano la
razionalizzazione e l’ottimizzazione delle funzioni e dei percorsi diagnostico-riabilitativi, con
l’obiettivo di offrire un elevato standard qualitativo dell’offerta sanitaria e un risparmio nella
gestione dei processi aziendali anche in relazione all’entrata in vigore della L.R. n. 19/2016. Di
particolare rilievo l’avvio, entro il 2018, dei lavori di realizzazione della Nuova Palazzina Pediatria
all’interno del polo ospedaliero di Padova, al fine di avviare il processo di ammodernamento e
razionalizzazione del compendio ospedaliero patavino. Si prevede inoltre la concretizzazione
dell’avvio della fase di progettazione per la realizzazione del Nuovo Polo Ospedaliero di Padova
con l’obiettivo di realizzare una struttura volta a coniugare assistenza, ricerca e didattica. Il nuovo
ospedale si pone anche l’obiettivo di superare i vincoli oggi dettati da edifici e tecnologie vetusti
che comportano dispersione e frammentazione di servizi, le cui inefficienze assorbono un livello
non più accettabile di risorse che devono essere, invece, impiegate in attività sanitarie a maggior
valore aggiunto.
Risultati attesi
1 - Sostenere l’adeguamento delle strutture sanitarie coinvolte.
Struttura di riferimento
Area Sanità e sociale.
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A tali percorsi di sviluppo saranno affiancate, visti i risultati positivi riscontrati in passato, le azioni
già intraprese per favorire l'accesso al credito bancario delle piccole e medie imprese dei settori
produttivi e dei servizi, attivando nel contempo importanti strumenti di ingegneria finanziaria a
supporto del tessuto produttivo regionale, con particolare riguardo alle imprese del settore
artigiano, alle imprese cooperative ed ai settori delle produzioni agroalimentari venete di
eccellenza.
Parallelamente, i Fondi europei di cui al Programma Operativo Regionale finanziato con il Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale - POR FESR 2014-2020 del Veneto - diventeranno ancora più
strategici perché, allo stato attuale, rappresentano la principale fonte di finanziamento per il
conseguimento degli obiettivi descritti in questa Missione. In particolare, sono fondamentali le
Azioni afferenti all’Asse 1 “Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione”, all’Asse 2 “Agenda
digitale” e all’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi”.
Saranno inoltre attivate politiche attive al fine di promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile
del sistema commerciale, rilanciando e riqualificando il sistema dei distretti e dei centri storici e
salvaguardando il tessuto economico, sociale e culturale urbano, anche per favorire lo sviluppo
dell’artigianato.
Sotto il profilo della semplificazione amministrativa e della riduzione degli adempimenti burocratici
in capo alle imprese, la Regione prosegue nella sua azione di informazione, snellimento e
semplificazione. Una zona economica speciale è un’area delimitata dotata di una legislazione
economica differente dalla legislazione in atto nel resto del territorio di appartenenza, o
caratterizzata da semplificazioni autorizzative e particolari agevolazioni economiche e fiscali. Le
zone economiche speciali vengono solitamente create per attrarre maggiori investimenti in aree.
Esse sono regolate a livello nazionale dalla legge. Appare opportuno replicare l’esperienza a livello
regionale attraverso una specifica legge regionale al fine di promuovere, di concerto con gli Enti
locali interessati, iniziative simili se pur in scala ridotta al fine di incentivare investimenti per la
riqualificazione di aree degradate socialmente ed economicamente.
Per massimizzare i risultati nell’ambito dell’azione volta ad incentivare il commercio estero,
saranno sviluppati programmi di promozione e penetrazione economica, sui quali potranno affluire
anche le risorse destinate ad incrementare la qualità ed il livello degli interventi dedicati alle
imprese, superando le esistenti frammentazioni, e fornendo alle imprese una fonte di sviluppo e di
tutela dell’occupazione costituita dallo sbocco delle proprie produzioni sui mercati esteri.
Per la promozione e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, verrà sviluppato, ai sensi
dell’art. 12 della legge regionale 16/1980 e ss.mm.ii., il Programma Promozionale del Settore
Primario che rappresenta il più importante strumento operativo e finanziario per la realizzazione
ed il coordinamento, da parte della Regione, delle proprie attività istituzionali di promozione e
valorizzazione delle produzioni venete relative al settore primario.
L’attività di promozione dei prodotti agroalimentari regionali, con particolare riferimento a quelli
di qualità certificata, rappresenta un elemento fondamentale e strategico della politica a sostegno
del comparto produttivo agricolo al fine di aumentarne il grado di notorietà e migliorarne
l’immagine sia sul mercato nazionale che su quello internazionale.
Per incentivare la promozione delle produzioni venete del Settore Secondario, inoltre, saranno
sviluppati programmi di promozione all’estero, partendo dall’esperienza maturata nell’attuazione di
quanto previsto dalle Leggi Regionali di settore n. 33/2004 e n. 6/2015, art. 33, e operando anche
una rimodulazione dell’intervento regionale sia in via diretta, sia attraverso accordi di programma
con altri soggetti pubblici. La linea strategica perseguita sarà quella di dare visibilità all’estero alle
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PMI attraverso la partecipazione a fiere internazionali, missioni imprenditoriali e altre iniziative di
marketing a regia regionale.
La Regione ritiene altresì importante diffondere e consolidare la cultura del consumerismo, inteso
come favorire la consapevolezza e l’attenzione del cittadino-consumatore sugli aspetti relativi alla
sicurezza dei prodotti, per una maggior tutela delle fasce deboli della popolazione e un più efficace
contrasto al fenomeno della contraffazione.
A supporto delle strategie settoriali, dovrà essere ulteriormente sviluppato il settore
dell'Information & Communication Technology (ICT) al servizio delle PMI, il quale rappresenta
l’indispensabile presupposto per la modernizzazione del tessuto produttivo: in particolare la
strategia regionale si orienta verso lo sviluppo della banda ultra larga (almeno 100 Mbps). In
merito, è stato avviato il piano nazionale per le infrastrutture digitali il quale permetterà da un lato,
essendo realizzato con risorse statali, di riprogrammare le risorse regionali su altri interventi
significativi e, dall’altro, di vedere realizzate quelle opere ritenute strategiche per lo sviluppo del
territorio.
Al fine di sostenere i servizi innovativi diretti alle imprese e alla cittadinanza, la strategia regionale
si orienterà inoltre alla realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up
services), progettati con cittadini e imprese, e di soluzioni integrate per le smart cities and
communities.
Linee strategiche:
1 - Accrescere la competitività delle PMI venete intervenendo in particolar modo sul fronte
finanziario, delle garanzie e dell’innovazione.
2 - Favorire lo sviluppo dell’artigianato.
3 - Promuovere le attività commerciali nell’ambito dei nuovi distretti del commercio e delle città.
4 - Aumentare il grado di sviluppo della ricerca e dell’innovazione nel settore produttivo veneto
favorendo l’industria 4.0 anche attraverso le aggregazioni di imprese e le attività collaborative
con i soggetti della ricerca.
5 - Aumentare il grado di notorietà e migliorare l’immagine dei prodotti agroalimentari regionali,
con particolare riferimento a quelli di qualità certificata.
6 - Dare visibilità all’estero alle PMI attraverso la partecipazione a fiere internazionali, missioni
imprenditoriali e altre iniziative di marketing a regia regionale.
7 - Sensibilizzare i cittadini consumatori sulle tematiche delle truffe, della contraffazione e delle
ludopatie.
8 - Estendere e sviluppare la banda ultra larga.
9 - Realizzare servizi evoluti di e-Government.

PROGRAMMA 14.01
INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO
Nell’ambito delle strategie volte allo sviluppo del sistema produttivo veneto, caratterizzato, come
noto, dalla prevalente presenza di micro e piccole imprese ed in continuità con le politiche
regionali di sostegno all’accesso al credito delle PMI regionali già in atto, saranno introdotti nuovi
strumenti di ingegneria finanziaria per favorire l’accesso al credito delle PMI regionali, anche in
operazioni di finanziamento e/o leasing, e sarà implementato il sistema regionale delle garanzie del
credito, con particolare riferimento alle operazioni di riassicurazione del credito.
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A tal fine saranno impiegati specifici fondi di rotazione che consentiranno, anche a seguito della
recente razionalizzazione e riunificazione in un unico fondo di rotazione dei fondi istituiti per i
settori del commercio e servizi, industria e agroindustria, artigianato e turismo (legge regionale n.
17/2016) di massimizzare l’efficacia degli interventi finanziari regionali a vantaggio delle imprese e di
favorire la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese del territorio.
Nel quadro del Programma Operativo Regionale 2014-2020, in continuità con le misure già in atto
saranno attuati interventi a vantaggio delle PMI, sia in forma singola che aggregata, volti a:
- dare impulso ai settori della produzione (sub azione manifattura) e della distribuzione (sub azione
commercio) attraverso interventi di rilancio degli investimenti per l’innovazione tecnologica di
prodotto e di processo, l’ammodernamento di macchinari e impianti e l’accompagnamento nei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche mediante lo sviluppo di business
digitali (Azione 3.1.1);
- attivare nuove misure di supporto alla nascita di nuove imprese (start-up), con particolare
attenzione all’imprenditoria di genere ed alle imprese sociali, naturalistiche, culturali e creative,
sia mediante l’erogazione di incentivi diretti e l’attuazione di specifici interventi di micro finanza
sia attraverso l’offerta di servizi (Azione 3.5.1);
- potenziare il sistema delle garanzie pubbliche a supporto all’attività imprenditoriale con interventi
di cogaranzia e riassicurazione (Azione 3.6.1);
- favorire l’utilizzo efficiente delle risorse energetiche e valorizzare le fonti rinnovabili al fine di
consentire una riduzione dei costi e di limitare l’inquinamento e le emissioni in atmosfera (Azione
4.2.1).
Nell’ambito dei progetti di cooperazione territoriale finanziati dall’Unione Europea a sostegno
della cooperazione transfrontaliera, transnazionale ed interregionale (FESR), la Regione del Veneto
attuerà, anche in qualità di Lead partner, progetti specifici per i settori dell’industria,
dell’artigianato, del commercio e servizi.
L’Amministrazione sarà impegnata, inoltre, nella razionalizzazione e nel riordino della vigente
disciplina regionale in materia di artigianato al fine di semplificarla ed ordinarla in un testo unico,
nonché di attualizzarla all’odierno contesto competitivo nazionale ed internazionale con l’obiettivo
di valorizzare le eccellenze della produzione artigianale regionale e di consolidarne la posizione nei
mercati. In particolare, saranno sviluppati non soltanto gli aspetti riferiti al "saper fare", alla
manualità, alla perizia ed alla creatività delle imprese, ma anche le prospettive di sviluppo delle
imprese e le strategie orientate al mercato. La coesistenza fra gli elementi tradizionali
dell'artigianato, riconosciuti dai mercati, e le nuove idee ed esperienze costituirà la base per la
nascita di nuove imprese (start-up) e la riorganizzazione di quelle esistenti (re start-up).
Nel contempo, saranno implementate specifiche misure di tutela dei prodotti regionali attraverso
l’istituzione e la concessione in uso alle imprese di Marchi di Qualità, intesi sia quali strumenti di
tutela per limitare gli episodi di concorrenza sleale a danno delle imprese del territorio sia quali
strumenti per favorire la conoscibilità dei prodotti tradizionali veneti.
In particolare, la Regione intende puntare sulla qualità e varietà delle produzioni venete del Settore
Secondario, rendendo conosciute le stesse nei mercati internazionali. L’azione regionale sarà
orientata a potenziare le iniziative ed attività di promozione con interventi di sostegno alle imprese
che intendano proporre le loro produzioni nei mercati esteri; gli interventi, rivolti a dare visibilità
estera alle PMI attraverso la partecipazione a fiere internazionali, missioni imprenditoriali e altre
iniziative di marketing a regia regionale, saranno modulati in ragione delle disponibilità di bilancio e
potranno favorire direttamente le singole imprese (per esempio: voucher) o venire svolti
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attraverso accordi di programma con altri soggetti pubblici, come il sistema camerale veneto, l’ICE
e il MISE, o essere effettuati in collaborazione con qualificati co-attuatori del sistema produttivo.
La Regione proseguirà, infine, in collaborazione con il Sistema camerale regionale e gli Enti e le
Amministrazioni interessati, nell’attività in corso volta alla predisposizione di una modulistica
unificata, alla formazione ed implementazione di una banca dati regionale relativa a tutti i
procedimenti amministrativi riferiti all’inizio ed alla modifica dell’attività d’impresa di competenza
del sistema dei SUAP, nonché alla semplificazione dei procedimenti, al fine di consentire una
maggiore celerità degli stessi ed una riduzione degli adempimenti a carico delle imprese.
Risultati attesi
1 - Aumentare la competitività delle PMI.
2 - Tutelare i prodotti e i servizi.
3 - Aumentare il numero di nuove imprese (start-up), e supportare quelle esistenti
promuovendone l’ammodernamento e favorendo l’accesso al credito.
4 - Consolidare la presenza di PMI venete del Settore Secondario sui mercati esteri.
5 - Incrementare la competitività delle PMI venete del Settore Secondario.
6 - Promuovere le eccellenze regionali e rendere conosciuti i sistemi produttivi anche in relazione
alla volontà regionale di attrarre investimenti esteri in Veneto.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico.

PROGRAMMA 14.02
COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI
Le politiche attive dell’Amministrazione regionale saranno volte a promuovere lo sviluppo, la
valorizzazione e la sostenibilità del sistema commerciale, con particolare riferimento alla
salvaguardia ed alla riqualificazione del sistema dei centri storici ed alla rivitalizzazione del tessuto
economico, sociale e culturale urbano.
In tale contesto la Regione proseguirà nell'azione di indirizzo e coordinamento già in atto nei
confronti degli Enti locali nell'esercizio della potestà di pianificazione degli insediamenti
commerciali di loro competenza, con la finalità di salvaguardare la sostenibilità territoriale ed
ambientale degli insediamenti medesimi e di assicurare il contenimento del consumo di suolo,
incentivando il recupero e la riqualificazione urbanistica delle aree e delle strutture dismesse e
degradate, favorendone la rigenerazione e introducendo nuove strategie di sviluppo commerciale
sostenibile sotto il profilo economico, sociale, territoriale e ambientale, anche nell'ambito delle cd.
Smart Cities, ossia dei nuovi modelli strategici di sviluppo e di governance urbana che
costituiscono uno degli obiettivi di maggior rilievo della programmazione europea 2014-2020.
Coerentemente con quanto sopra, si definiranno gli indicatori economico sociali (BES) per la
pianificazione commerciale e l’integrazione reale fra GDO e piccolo commercio e distribuzione; si
predisporranno altresì provvedimenti legislativi atti a consentire ai Comuni di pianificare
l’inserimento di attività commerciali della grande distribuzione a livello intercomunale.
A tal fine saranno introdotte, anche sulla base del positivo riscontro sul territorio delle iniziative
pilota già in fase di completamento, modalità innovative di sviluppo della rete distributiva fondate
sulla più ampia collaborazione tra istituzioni pubbliche, imprese private ed altri soggetti coinvolti
nello sviluppo delle dinamiche urbane da attuarsi anche attraverso l'individuazione ed il sostegno di
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specifici ambiti territoriali di rilevanza comunale o intercomunale qualificati come i "Distretti del
Commercio" e in tale contesto saranno introdotti criteri di premialità nei bandi per i Comuni che
avviano pianificazioni commerciali intercomunali.
In continuità con le attività già avviate, ravvisatane l’utilità al fine di valorizzare il settore del
commercio tradizionale di prossimità, saranno inoltre implementate, anche con specifiche misure
di informazione e sostegno, iniziative volte alla riqualificazione ed al supporto delle attività
commerciali con valore storico e artistico, il cui esercizio costituisce testimonianza dell'identità
commerciale delle aree urbane di antica formazione.
Saranno altresì realizzate, nel quadro del Programma Operativo Regionale 2014-2020, parte FESR,
con particolare riferimento all’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi”, specifiche misure per
favorire la nascita di nuove imprese ed il rilancio degli investimenti delle piccole e medie imprese,
sia in forma singola che aggregata.
Nel contempo, in coerenza con le politiche regionali di settore, saranno implementati gli strumenti
di ingegneria finanziaria già attivi al fine di agevolare l’accesso al credito delle piccole e medie
imprese e semplificati gli adempimenti in capo alle imprese al fine assicurare la massima celerità e
tempestività per il rilascio della garanzia per operazioni di riassicurazione del credito garantito dai
Confidi.
La Regione del Veneto intende altresì sostenere il comparto agro-alimentare veneto attraverso la
valorizzazione del territorio e delle produzioni tipiche e di qualità, mediante azioni di informazione
e di promozione sul mercato italiano ed estero anche con il coinvolgimento e il sostegno del
sistema produttivo locale e dei soggetti pubblici e privati a vario titolo rappresentativi del settore
agroalimentare e degli interessi del territorio. Le azioni e gli interventi riguarderanno la
realizzazione di attività ed eventi organizzati nel territorio nazionale direttamente dalla Regione o
in collaborazione con altri soggetti, nonché la partecipazione a manifestazioni fieristiche di
rilevanza nazionale o internazionale che hanno luogo in Italia e all’estero. Per quanto riguarda
quest’ultimo aspetto verrà privilegiata la partecipazione ad eventi di carattere settoriale, rilevanti in
termini di notorietà e presenza di operatori professionali, e saranno interessati soprattutto i
mercati europei tradizionali nei quali la presenza autonoma degli operatori veneti è consolidata.
La Regione proseguirà, infine, in collaborazione con il Sistema camerale regionale e gli Enti e le
Amministrazioni interessati, nell’attività in corso volta alla predisposizione di una modulistica
unificata, alla formazione ed implementazione di una banca dati regionale relativa a tutti i
procedimenti amministrativi riferiti all’inizio ed alla modifica dell’attività d’impresa di competenza
del sistema dei SUAP, nonché alla semplificazione dei procedimenti al fine di consentire una
maggiore celerità degli stessi ed una riduzione degli adempimenti a carico delle imprese.
Sotto altro profilo, saranno attuati specifici interventi volti a garantire un maggior grado di tutela
del cittadino-consumatore, anche mediante la programmazione di iniziative di educazione ed
informazione dirette ad accrescere l’attenzione e la consapevolezza del consumatore. In tale
contesto verrà dato particolare rilievo ad azioni per sviluppare e diffondere la cultura della legalità
in ogni ambito delle attività economiche, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli nei
confronti dei raggiri e delle truffe, anche informatiche, allo sviluppo dei controlli sulla sicurezza dei
prodotti ed al contrasto del fenomeno della contraffazione.
Risultati attesi
1 - Incrementare i livelli qualitativi e quantitativi dell'offerta commerciale.
2 - Migliorare la capacità di attrazione e i livelli di accessibilità degli esercizi commerciali ubicati
nei centri storici e urbani.
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3 - Sviluppare i servizi di supporto innovativi alle attività commerciali.
4 - Sensibilizzare i consumatori per renderli più informati e maggiormente consapevoli.
5 - Aumentare la conoscenza e la notorietà delle produzioni agroalimentari venete di qualità a
marchio certificato.
6 - Incrementare la capacità commerciale delle imprese agroalimentari nei mercati nazionali ed
esteri.
7 - Incentivare il coordinamento e la sinergia delle azioni promozionali per una promozione
integrata del territorio e delle eccellenze turistiche e culturali.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico e Area Capitale umano, cultura e programmazione.

PROGRAMMA 14.03
RICERCA E INNOVAZIONE
In continuità con il precedente Documento di Programmazione, si intende proporre al sistema
produttivo veneto un panel di strumenti che, in linea con le indicazioni contenute nei documenti di
Smart Specialisation Strategy della Regione e del Piano Strategico Regionale per la Ricerca,
l’Innovazione e il trasferimento tecnologico (espressione diretta degli obiettivi previsti dalla L.R. n.
9/2007 in tema di ricerca e innovazione), siano in grado di favorire il miglioramento della
competitività non solo delle singole imprese ma anche delle loro aggregazioni, dei distretti
industriali e delle reti innovative regionali. Le risorse finanziarie per la realizzazione di tale
obiettivo sono innanzitutto quelle del POR FESR 2014-2020.
In questo rinnovato quadro strategico il ruolo assunto dalla Regione non poteva, e non può,
essere solamente quello dedicato alla ricerca e all’offerta di strumentazione a favore del sistema,
scelte strategiche sicuramente importanti, ma non sufficienti ad imprimere una svolta alla struttura
oramai non più adeguata alla mutata situazione interna ed estera. Per questo sarà attentamente
monitorato il territorio avvalendosi anche degli organi di governance regionale, Management team
e Steering group, ma soprattutto attraverso una costante presenza sul territorio per trasmettere e
condividere il disegno strategico regionale finalizzato al cambiamento, soprattutto nella prima fase
di verifica degli obiettivi e dei risultati conseguiti. Quindi iniziative volte a far capire alla generalità
dei soggetti del sistema l’importanza di una partecipazione attiva soprattutto in relazione ai risvolti
delle scelte regionali in campo nazionale, Cluster Tecnologici Nazionali, ed europeo, piattaforme
tematiche.
In questo contesto, il nuovo modello rappresentato dalle Reti Innovative Regionali (RIR), previste
dalla L.R. n. 13/2014 “Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese”, assume particolare significato strategico. Si tratta di uno strumento
propulsivo per lo sviluppo di sinergie e collaborazioni tra imprese, istituzioni universitarie e altre
strutture di ricerca, proprio per poter operare sulla frontiera della ricerca applicata e
dell’innovazione.
Le Azioni previste dal POR FESR 2014-2020, in particolare quelle relative all’Asse 1 “Ricerca,
Sviluppo tecnologico e Innovazione” e all’Asse 3 “Competitività dei sistemi produttivi”,
consentono un approccio flessibile e un sistema diversificato di strumenti, tra cui bandi valutativi a
graduatoria e voucher, per promuovere l’innovazione e il trasferimento delle conoscenze a favore
del sistema economico. Tali Azioni, nello specifico, sono volte a facilitare la nascita di start-up
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innovative e di spin-off della ricerca, l’inserimento nelle imprese di personale di ricerca qualificato,
l’utilizzo di servizi per l’innovazione, il sostegno di progetti di ricerca industriale di sviluppo
sperimentale realizzati dalle imprese in collaborazione con enti di ricerca allo scopo di facilitare il
trasferimento tecnologico dei progetti di ricerca.
Con lo stesso approccio, per favorire le piccole e micro imprese che necessitano di superare il
limite derivante dalla propria dimensione, sono promosse le aggregazioni di impresa in modo da
condividere attività, esperienze e competenze, supportando l’attuazione di progetti di ricerca,
sviluppo di prodotto e l’innovazione dei processi produttivi e dell’organizzazione. Soggetti che,
attraverso una propria evoluzione, garantita comunque la specificità e l’eccellenza, devono fare
propria l’opportunità, che in qualche caso diventa necessità, devono metabolizzare l’importanza
dell’azione comune per vivere il mercato e non sopravvivere nel mercato.
Con riferimento ai distretti industriali del Veneto, a matrice industriale o artigianale, in particolare,
saranno finanziati programmi specifici che prevedano la realizzazione di progettualità ad elevato
impatto sistemico, volte all’incremento della dimensione competitiva dell’intero sistema
distrettuale, mediante azioni tese a favorire:
- l’internazionalizzazione tramite un riposizionamento sui mercati esteri, facilitando l’accesso e
l’espansione del sistema distretto o retista sui mercati esteri attraverso la fornitura di servizi
collegati e di promozione dell’export;
- l’investimento nei processi di innovazione;
- la partecipazione a “reti intelligenti”;
- lo sviluppo di progetti di riallocazione produttiva sul territorio di lavorazioni manifatturiere.
Questo panel di strumenti risulta essere, peraltro, in linea alle politiche strategiche nazionali in
tema di sviluppo e ricerca, tra le quali si evidenza, per l’evidente complementarietà degli interventi,
lo sviluppo e il potenziamento previsto dal Piano Nazionale della Ricerca 2015-2020 dei “Cluster
Tecnologici Nazionali” e le direttrici “chiave” previste nel Piano Nazionale “Industria 4.0” con
riferimento anche alla creazione dei Competence center – Digital Innovation Hub.
Fra le altre attività di interesse regionale va segnalato il supporto a progetti che prevedono lo
sviluppo e consolidamento di strutture qualificate di ricerca e innovazione, in relazione alle
effettive esigenze espresse dal tessuto produttivo territoriale.
Infine, per ridurre il divario ancora sussistente nello sviluppo economico dell’area della provincia di
Rovigo, dovrà essere data continuità alle attività svolte nell’ambito del Protocollo per il rilancio
dell’area del Polesine, conclusosi nel 2015 e i cui effetti incentivanti si stanno ora esaurendo. A tal
fine dovrà essere promulgata una specifica legge regionale per il territorio del Polesine che
contempli, tra l’altro, interventi per incentivare l’imprenditorialità, gli investimenti e gli
insediamenti produttivi e la promozione e la tutela delle produzioni e delle specificità tipiche
dell’area.
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Risultati attesi
1- Aumentare la capacità delle imprese di produrre ricerca.
2- Migliorare il trasferimento alle imprese dei risultati delle attività di ricerca realizzate da
Università ed enti di ricerca, creando rapporti stabili di collaborazione reciproca.
3- Aumentare la capacità di “fare sistema”, favorendo la creazione di aggregazioni di impresa e di
reti innovative regionali.
4- Favorire il rilancio delle PMI venete e il loro riposizionamento competitivo aumentandone il
livello di internazionalizzazione e la “massa critica”.
5- Approvare una norma regionale di disciplina di interventi idonei a ridurre il divario economico
dell’area del Polesine rispetto al territorio regionale.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico.

PROGRAMMA 14.04
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
Nell'ambito dello Sviluppo della Società dell'informazione, in aderenza con gli obiettivi prefissati
dall'Europa attraverso l'adozione e la promozione della Digital Agenda for Europe, punto di
riferimento è il documento programmatico triennale "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto"
per il periodo 2016-2020, in coerenza con le azioni programmatorie previste dal POR FESR 20142020 e a seguito del mutamento dei Piani Nazionali in ambito di Agenda Digitale Italiana ovvero il
"Piano Nazionale Banda Ultra Larga", il "Piano Crescita Digitale" e la "Coalizione nazionale per le
Competenze digitali".
Principale obiettivo di tali Linee Guida è il recepimento delle nuove tecnologie e processi che
permettano di incidere fortemente sull'ammodernamento della Pubblica Amministrazione e sulla
capacità dei cittadini di sfruttare le tecnologie digitali per migliorare la qualità della vita delle
persone e delle famiglie (user empowerment).
In merito verranno sviluppate le Azioni previste dal POR FESR 2014-2020 per i seguenti Assi:
- Asse 2 “Agenda digitale”, le Azioni poste in essere hanno l’obiettivo di ridurre i divari digitali nei
territori e diffondere la connettività in banda larga e ultra larga; potenziare la domanda di ICT di
cittadini e imprese in termini di utilizzo di servizi on line, inclusione digitale e partecipazione in
rete attraverso soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’acquisizione di nuove competenze
ICT, stimolando la diffusione del web e dei servizi pubblici digitali; favorire la digitalizzazione dei
processi amministrativi e diffondere i servizi digitali pienamente interoperabili mediante lo
sviluppo soluzioni tecnologiche nell’ambito della PA, dell’e-Government e per l’utilizzo delle
banche dati pubbliche;
- Asse 6 “Sviluppo urbano sostenibile”, le Azioni, volte anch’esse a rafforzare il processo di
digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione dei servizi digitali, prevedono due
macrointerventi, il primo riconducibile allo sviluppo di servizi di management per le aree urbane
e di servizi per l’e-Government e, il secondo, per l’erogazione di servizi più efficienti e interattivi
per imprese e cittadini tramite la standardizzazione dei dati e dei processi amministrativi.
Per il monitoraggio sull’efficacia dell’insieme delle azioni programmatorie a valere sul POR-FESR e
sull’FSC, nonché in precisi e specifici casi sui PON Nazionali, è prevista l'attivazione di un
"osservatorio sull'agenda digitale", a supporto dell'Amministrazione regionale, onde giungere alla
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predisposizione di modelli e processi in grado di consentire la valutazione ex-post degli effetti
prodotti dalle Azioni suddette.
Accanto allo sviluppo del settore digitale si inseriscono anche i processi di semplificazione relativi
alle attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), per il quale si intende favorire
l'utilizzo da parte dei Comuni della modulistica unica, semplificata e standardizzata approvata dalla
Regione del Veneto, e migliorare le azioni di coordinamento degli enti locali.
In attuazione dell’art. 67 della L.R. 30/12/2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale
2017”, si procederà all’individuazione e al riconoscimento delle “eccellenze produttive”.
Risultati attesi
1- Sviluppare e diffondere la banda ultra larga nel territorio.
2- Realizzare servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services), progettati con
cittadini e imprese, e di soluzioni integrate per le smart cities and communities.
3- Consolidare e rendere pienamente partecipativo il processo di attuazione del documento
programmatorio “Linee Guida per l’Agenda Digitale” coinvolgendo gli stakeholder a più livelli.
4- Migliorare la conoscenza delle procedure semplificate in materia di Sportello Unico e
aggiornare la normativa di settore.
5- Ridurre le norme di settore e semplificare i procedimenti.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo strategico e Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 14.05
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITÀ
Il sistema dell'innovazione regionale deve evolvere da una struttura caratterizzata dalla forte
presenza di imprese operanti nei settori tradizionali e organizzata secondo un approccio lineare, a
una struttura orientata fortemente all'innovazione, attraverso l'integrazione fra sistema scientifico,
sistema produttivo e sviluppata in reti collaborative.
Al fine di innalzare il livello competitivo del "sistema Veneto", la Regione perseguirà strategie
finalizzate alla semplificazione, anche attraverso le tecnologie digitali, dell'azione delle strutture
regionali (Government to Employees) e degli Enti locali del territorio veneto (Government to
Governments). Ora, attraverso l'esperienza acquisita negli anni, l'attenzione si è focalizzata anche
nei confronti del tessuto produttivo per quanto riguarda il settore dell'Information &
Communication Technology delle PMI definendo cosi un nuovo ambito di politica afferibile al
cosiddetto "Government to business" che di fatto oggi viene rappresentato anche come ‘digital
transformation’ e vede nella Pubblica Amministrazione il soggetto acceleratore che ha il compito di
rendere il sistema regolatorio in materia digitale snello, globale e innovativo in modo da
permettere al ‘Digital Single Market’ di concretizzarsi entro il 2020, come da obiettivo UE.
A questo si aggiunga la messa a disposizione di asset pubblici importanti come i dati e la capacità di
coinvolgere i portatori di interessi nella co-progettazione di servizi in laboratori di innovazione
aperta, per accelerare ancora di più gli obbiettivi del mercato unico digitale.
In questo senso, si inserisce il raggiungimento degli obiettivi infrastrutturali (cantierabilità dei
progetti di Banda Ultra larga per le aree produttive) dove saranno rese disponibili le risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione previste per l’attuazione dal Piano Nazionale Banda Ultra Larga e
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messe a disposizione delle Regioni italiane grazie all’accordo sottoscritto in primis fra la
Conferenza Regioni e il Ministero per lo Sviluppo Economico e successivamente fra la Regione
Veneto e lo stesso Ministero per la specificità e le priorità del territorio veneto.
Non meno importanti le azioni di messa a disposizione dei dati aperti per permettere alle imprese
di sviluppare business con i dati di qualità e successivamente l’evoluzione di un vero e proprio
laboratorio creativo di innovazione aperta: i ‘Veneto Innovation Lab’ permetteranno di rendere il
Veneto una regione full digital.
Risultati attesi
1- Aumentare la competitività delle PMI venete e le competenze digitali degli addetti.
2- Favorire l'ingresso delle imprese nell'economia digitale e di internet.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo strategico.

147

324
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

MISSION
NE 15

POLITIICHE

PER
PROFES
SSIONA
ALE

IL

L
LAVORO
O

E

LA

FORMA
AZIONE
E

L’ingresso dei giovani nel mercatto del lavorro, il contraasto all’esclusione sociiale e lo sviiluppo dellaa
competitivvità del sisteema economico e pro
oduttivo rap
ppresentano
o, in buonaa sostanza, gli obiettivii
fissati dallaa strategia Europa
E
2020
0 e sono staati fatti propri dalla Re
egione del V
Veneto nel Programma
P
a
Operativo Fondo Socciale Europeeo per il perriodo 2014--2020.
Il Fondo So
ociale Europeo costitu
uisce pertannto lo strum
mento elettivvo ai fini deel raggiungim
mento deglii
obiettivi co
onnessi all’o
occupazione e alla preevenzione e riduzione del rischioo di esclusio
one socialee
(crescita inclusiva) nonché all’in
ncremento dei livelli di istruzio
one terziariia e al con
ntrasto allaa
dispersionee scolasticaa (crescita intelligente) . A tal prop
posito, sullaa scorta de lle positive esperienzee
fin qui maaturate e della
d
recentte approvazzione dellaa norma re
egionale chee disciplinaa il sistemaa
educativo regionale (L.R.
(
n. 8/20
017), s’inte nde assicurrare una sempre più ssviluppata in
ntegrazionee
tra i sistem
mi di istruzione, ricercca, formazio
one e lavorro, favorend
do la costruuzione e l’aadozione dii
dispositivi utili al riconoscimento
o delle com petenze acq
quisite dallaa persona inn contesti fo
ormali, nonn
formali e informali assicurando
o la valoriizzazione e quindi la spendibilittà del patrimonio dii
conoscenzze e compettenze acquissite.
Rientrano tra le linee strategichee perseguitee con le poliitiche del lavoro:
1. la reaalizzazione di interveenti multi profession
nali finalizzati all’incluusione lavo
orativa deii
disocccupati di lunga duratta e delle persone maggiorme
ente svantaaggiate ado
ottando unn
approcccio multidimensionalee all’inclusio
one sociale attiva, al fin
ne di integrrare le polittiche socialii
con altre tipologiie di interveenti per favvorire un reeale ruolo attivo
a
per lee fasce di popolazione
p
e
maggio
ormente a rischio
r
di po
overtà o in situazione di
d difficoltà e a rischio di esclusion
ne sociale;
2. il raffforzamento
o dei servvizi per il lavoro pubblici coe
erentementte al nuovvo assetto
o
dell’orrganizzazionne del merccato del lavvoro con l’obiettivo di garantire una nuova governancee
complessiva dei Servizi
S
al Laavoro, magggiormente ancorati
a
a principi
p
di pproject management, dii
managementt degli utentti, di condizzionalità deelle prestazioni e quinddi di respon
nsabilità dell
case m
cittadino.
o
pro
ogrammaticci di sosteggno al reinngresso deii lavoratorii
Si riconferrmano perttanto gli obiettivi
espulsi, di supporto ai
a giovani per
p il primo
o ingresso nel mondo
o del lavoroo anche atttraverso lo
o
strumento della Garanzia Gio
ovani, di ccontrasto alle
a
discrim
minazioni ppromuovend
do le parii
opportunittà, garantendo condizioni di eeffettiva ugu
uaglianza nei
n processsi decisionali e nellaa
retribuzionne assicuranndo nel contempo la possibilità di conciliarre i tempi di vita con i tempi dii
lavoro.
Linee stra
ategiche:
1- Assicuurare un’offferta di seervizi finaliizzati allo sviluppo di
d competeenze volte a favoriree
l’inserimento nel mercato deel lavoro e a supportaare le impre
ese nell’ope ra di riqualificazione o
valorizzzazione deel proprio capitale u mano in una
u
logica di innovazzione per lo
l sviluppo
o
compeetitivo del sistema
s
econ
nomico del territorio regionale.
r
2- Realizzzare interveenti multi professionali finalizzati all’inclusione
a
e lavorativaa.
3- Rafforrzare i servizzi per il lavo
oro pubblic i.
4- Favorire l’inserim
mento occup
pazionale deei giovani neel mercato del lavoro.

148

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
325
_______________________________________________________________________________________________________

PROGRAMMA 15.01
SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO
Il programma include l’organizzazione, la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei servizi per
l’impiego. La finalità è quella di consolidare una rete di servizi sempre più efficiente, in grado di
incrociare domanda e offerta di lavoro, attraverso la modernizzazione ed il potenziamento degli
strumenti organizzativi e tecnologici, nonché mediante lo sviluppo delle competenze degli
operatori del sistema. In relazione alla linea strategica relativa alla realizzazione di interventi multi
professionali si intendono pertanto realizzare misure di supporto e assistenza alla persona, nonché
servizi alle imprese per l’assolvimento dell’obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili.
Per ciò che attiene invece alla linea strategica concernente il rafforzamento dei servizi per il lavoro
pubblici si intendono realizzare attività di formazione dedicate al personale in servizio nei Centri
per l’Impiego del Veneto e di adeguamento dei sistemi informativi alle novità introdotte dalla
riforma in materia di lavoro.
Risultati attesi
1- Rafforzare le competenze degli operatori dei servizi per il lavoro pubblici.
2- Migliorare il sistema del collocamento mirato (rif. Legge 68/1999).
Struttura di riferimento
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria.

PROGRAMMA 15.02
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il programma ricomprende l’amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi per la
formazione e l’orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo
dell’offerta di formazione iniziale, dell’offerta di formazione per l’adattabilità dei lavoratori e delle
imprese nel territorio, nonché le azioni volte a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro. Tra i
servizi che caratterizzano l’offerta regionale riveste un ruolo di primaria importanza l’investimento
sul sistema di istruzione e formazione professionale rivolto ai giovani in uscita dalla scuola
secondaria di primo grado e la garanzia di accesso ai percorsi di qualifica e/o di diploma
professionale, con interventi finanziati anche attraverso la programmazione POR FSE 2014-2020.
La recente revisione della normativa regionale sulla formazione professionale (L.R. n. 8/2017), a tre
decenni dalla precedente norma, consentirà di rispondere alle esigenze espresse dagli enti
formatori, in particolare per quanto riguarda la programmazione pluriennale dei percorsi formativi.
Saranno attivati anche interventi volti a favorire l'inserimento occupazionale dei giovani che non
studiano e non lavorano (NEET), finanziando in particolare i bonus occupazionali, i tirocini
curriculari, di inserimento e work experience, la mobilità formativa e professionale anche
transnazionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita, i
dottorati, le borse, gli assegni di ricerca e altre iniziative finalizzate all’innovazione dell’impresa
tramite l’introduzione di figure chiave nel tessuto produttivo veneto.
La Regione, altresì, nel contesto della programmazione comunitaria delle attività formative,
prevede azioni rivolte alla formazione professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) di cui alla
legge regionale 16 agosto 2001, n. 20, nonché di integrare il corso di studi per tecnico dei servizi
socio-sanitari conseguiti presso gli Istituti Professionali di Stato ad indirizzo socio-sanitario del
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Veneto al fine di consentire agli alunni l’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario
entro il quinquennio del percorso scolastico.
Si intende inoltre assicurare al sistema delle imprese un'offerta di formazione snella e rapidamente
accessibile al fine di assicurare un’adeguata e tempestiva risposta ai fabbisogni di competenze con
l’utilizzo di strumenti mirati e flessibili attraverso interventi formativi. Sulla formazione
professionale sarà realizzata l’integrazione a livello territoriale tra i Centri di Formazione
Professionale (in futuro Scuole della Formazione Professionale art. 18 L.R. n. 8/2017) e gli Istituti
Professionali di Stato, al fine di evitare sovrapposizioni e spreco di risorse, sulla base dei fabbisogni
del territorio e attraverso una programmazione Regionale che preveda anche una coprogettazione comune dei percorsi didattico formativi; sarà potenziato “il sistema di
accreditamento” delle future Scuole della Formazione Professionale, finalizzato ad incrementare la
qualità complessiva del sistema formativo regionale, anche alla luce delle sfide tecnologiche
riguardanti l’utilizzo di macchine intelligenti interconnesse e collegate ad internet (Industria 4.0 la
quarta rivoluzione industriale).
Saranno, inoltre, realizzati interventi di accompagnamento destinati, ad esempio, allo sviluppo
dell’integrazione tra imprese, all’incremento della competitività attraverso l’innovazione di
prodotto e processo, all’internazionalizzazione d’impresa, allo sviluppo di linee di green e blue
economy. Saranno anche previsti interventi rivolti a settori specifici, quali l’occhialeria, il turismo o
il settore primario. L’amministrazione regionale proseguirà con l’impegno di rafforzare la capacità
istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate, da un lato mediante la messa a punto
di uno strumento di supporto rivolto agli operatori dei settori dell’istruzione, della formazione e
delle politiche sociali del lavoro, dall’altro attraverso la realizzazione di un servizio di sostegno al
sistema giudiziario veneto finalizzato allo sviluppo dell’efficienza e alla reingegnerizzazione degli
Uffici giudiziari impegnati in materia di giustizia civile allo scopo di consolidare un sistema giustizia
più efficiente e veloce.
Risultati attesi
1- Consolidare le azioni volte alla riduzione del tasso di dispersione scolastica.
2- Incrementare lo sviluppo competitivo delle imprese che fruiscono dei servizi regionali di
sviluppo delle competenze.
3- Supportare l’incremento di efficienza delle istituzioni sia nei settori dell’istruzione, della
formazione e del lavoro, sia nell’ambito della giustizia civile.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria.

PROGRAMMA 15.03
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE
Il programma include la promozione delle politiche attive per il lavoro puntando all’aggiornamento
e al miglioramento delle competenze professionali dei lavoratori al fine di provvedere alla loro
riqualificazione e al reinserimento al lavoro in caso di disoccupazione. Si intende offrire risposte il
più possibile coerenti con le necessità specifiche delle diverse categorie di utenti soddisfacendone i
relativi fabbisogni anche attraverso le misure offerte dal FSE: l’obiettivo è pertanto quello di offrire
supporti e strumenti che rispondano alle reali esigenze dei destinatari. L’azione insiste quindi sia
sull’occupabilità di coloro che sono alla ricerca della prima occupazione, sia sull’adattabilità,
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riqualificazione e ricollocamento di coloro che a causa della crisi economica risultano a rischio di
espulsione o già espulsi dal mercato del lavoro, sia infine sulla ricerca di soluzioni di lavoro
autonomo e di avvio di nuova imprenditorialità per coloro che intendono sviluppare tale
propensione. In tale contesto si intendono realizzare sia misure di politiche attive del lavoro, ed
interventi per l’avvio di imprese sociali e/o microimprese e/o nuovi rami d’impresa, che realizzare
azioni di potenziamento dei servizi intensivi di ricerca attiva di lavoro e assistenza all’autoimpiego.
Inoltre, per garantire il riconoscimento delle competenze acquisite dalla persona, si intende
realizzare sia lo sviluppo del Repertorio Regionale degli Standard Professionali (RRSP) che il suo
aggancio al Repertorio Nazionale.
In particolare, la finalità, da un lato, è quella di proteggere le persone coinvolte nei processi di
ristrutturazione aziendale, riducendo al minimo i costi sociali, prevenendo fenomeni di esclusione
ed emarginazione e favorendo la ricollocazione dei lavoratori espulsi; dall’altro lato, si vogliono
sostenere le persone in difficoltà nella fase di inserimento, favorendo l’impiego o il reimpiego di
persone in cerca di lavoro con particolare attenzione ai disoccupati e/o inoccupati di età superiore
a 30 anni, che oggi incontrano più difficoltà a re-inserirsi e/o inserirsi nel mercato del lavoro. Si
intendono sostenere le persone in stato di cronica precarietà lavorativa, ridurre la discriminazione
nell'accesso al mondo del lavoro e favorire la conciliazione dei tempi lavoro/famiglia. Per favorire
l’occupabilità e l’occupazione delle persone maggiormente vulnerabili il programma prevede
interventi di accompagnamento, formazione, tirocinio caratterizzati da un approccio integrato con
aspetti di carattere sociale e di carattere lavorativo. La Regione del Veneto intende contrastare il
fenomeno della “fuga di cervelli” sostenendo progetti che prevedono l’inserimento lavorativo di
laureati e giovani talenti emigrati all’estero.
Risultati attesi
1- Incrementare l’occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle persone
maggiormente vulnerabili.
2- Sviluppare dispositivi utili a garantire il riconoscimento delle competenze acquisite dalla
persona in contesti formali, non formali e informali.
3- Incrementare il numero di lavoratori ricollocati dopo l’espulsione dal mercato del lavoro.
4- Aumentare il numero di talenti della Regione che rientrano a lavorare nel Veneto.
5- Elevare la presenza dei giovani talenti con un adeguato numero di nuovi progetti di ricerca per
facilitare le integrazioni di conoscenza nel contesto del Veneto.
6- Sviluppare interventi di conciliazione lavoro/famiglia.
7- Favorire l’inserimento occupazionale dei giovani nel mercato del lavoro.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria.
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MISSION
NE 16
COLTUR
RA, POLIITICHE AGROA
ALIMENT
TARI E P
PESCA
AGRIC
La politicaa di svilupppo rurale è finalizzataa a manten
nere la vitaalità delle aaree rurali attraverso
o
programmi di investim
mento, di modernizzaziione e di so
ostegno ad attività
a
agriccole.
La program
mmazione settoriale
s
dovrà
d
quinddi, all’intern
no di una lo
ogica di risuultato, perm
mettere unn
approccio coordinato
o degli interrventi da atttuare e dovvrà essere tesa a migliiorare la co
ompetitivitàà
del settoree primario veneto
v
punttando su obbiettivi di effficienza ed efficacia e ssu un ottimale impiego
o
delle risorrse rese dissponibili sop
prattutto ddal Program
mma di Svilu
uppo Ruralee Veneto (PSR) 2014-2020. La ccompetitivittà del sistem
ma agricolo
o non potrrà prescinde
ere da un ccorretto uttilizzo dellee
risorse natturali, per questo sarrà necessarrio continuaare a prom
muovere m odalità di produzionee
sostenibili ed ecocom
mpatibili, in un’ottica ddi conservaazione dell’aagroecosisteema e dellaa tutela dell
territorio rurale. In questa
q
otticca si inserisscono anch
he le propo
oste di canddidatura ed
d i progettii
finalizzati aalla preservaazione dei paesaggi
p
agrrari.
Per favorirre il correttto adempimento delle nnorme in materia
m
agro
oambientale,, accanto al necessario
o
sostegno aassicurato dal PSR 20
014-2020 ssi provvedeerà ad attu
uare la conndizionalità nel primo
o
pilastro deella PAC, in vista della riforma dellla stessa, nonché
n
a prromuovere la tutela deel territorio
o
e del paesaaggio ruralee.
L’azione regionale, quindi, è vo
olta a prom
muovere ed
d affermare
e il ruolo sstrategico dell’aziendaa
agricola inn funzione dell’ammo
odernamen to delle aree
a
rurali, promuovvendo, la ricerca, laa
sperimentaazione, il trrasferimento dell’innovvazione nel settore primario e iil miglioram
mento dellee
prestazioni e della sosstenibilità gllobali dell’azzienda.
Per migliorare la red
ddittività deelle aziendee agricole e consolidaarne la funzzione di prresidio e dii
onomica è inoltre neceessario diveersificare le attività agrricole ed inccentivare lo
o
integrazionne socio-eco
sviluppo dii attività exttra agricolee (artigianali , turistiche,, sociali) in un sistema integrato di
d crescita e
sviluppo teerritoriale all’interno
a
del
d quale si prevede altresì di ince
entivare la fase di avviio di nuovee
imprese aggricole creeando dellee opportun ità occupazzionali che favoriscanno la permanenza deii
giovani nelle aree ruraali.
olitiche di sostegno all ’impresa aggricola verraanno svilupppate azioni di tutela e
Parallelameente alle po
valorizzazio
one dei pro
odotti agriccoli e alimeentari che rientrano
r
trra i regimi ddi qualità (aarticolo 16,,
paragrafo 1 del Reg.. UE n. 13
305/2013) ssostenendo le forme associativee degli agriccoltori chee
ormazione e promozioone su tali prodotti.
operano inn base a tali regimi e reealizzando aazioni di info
Inoltre, veerrà promossa la competitività deei produtto
ori primari migliorandoo la loro in
ntegrazionee
nella filieraa agroalimentare, sosteenendo le ffiliere cortee, promuove
endo i proddotti nei meercati localii
e internazionali, valorrizzando ancche il ruolo delle assocciazioni e orrganizzazionni di produtttori e dellee
organizzazioni interprrofessionali. Pur non so
ottovalutando azioni per
p il sosteggno dei setttori in crisi,,
che possono prenderre luogo in ragione dii situazioni contingentti in relazioone agli and
damenti dell
mercato e alle dispo
onibilità fin
nanziarie reegionali, e quindi non
n programm
mabili, saràà sviluppataa
l’attività del settore vitivinicolo
o che trovaa la sua strategicità nell’utilizzo
n
efficace deelle risorsee
annuali pro
ovenienti dal Piano naazionale pluuriennale di sostegno del
d settoree vitivinicolo
o, al fine dii
utilizzare ttotalmente non solo lee risorse asssegnate allaa Regione del
d Veneto, ma anche quelle resee
libere dall’iinutilizzo dii altre Regio
oni, come avvvenuto nei trascorsi anni.
a
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Si provvederà anche ad innovare e rafforzare la valutazione e il monitoraggio dei parametri
ambientali di sostenibilità delle produzioni agrozootecniche, integrandone le conoscenze nella
programmazione regionale.
La strategia regionale assolverà compiti di tutela ambientale e sviluppo del territorio rurale e per
questo, in sinergia con le politiche nazionali e regionali ordinarie e gli altri strumenti di
programmazione economica e territoriale, dovranno essere affrontate le esigenze di tutela e
risparmio della risorsa idrica e irrigua alla luce del cambiamento climatico in atto e dei recenti
fenomeni siccitosi. Si garantiranno così anche il sostegno e la valorizzazione delle produzioni
agricole di qualità, nel rispetto degli equilibri ecologici dei corpi idrici superficiali e profondi.
La gestione attenta e responsabile delle risorse ambientali caratterizzerà altresì il settore della
pesca e dell’acquacoltura nel cui ambito l'obiettivo è quello di promuovere lo sviluppo del settore
garantendo un equilibrio sostenibile tra le risorse ittiche e le capacità di pesca.
In materia faunistico-venatoria, la Regione, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla L. 157/92 e
dalla Direttiva dell'Unione Europea 2009/147/CE, tutela la fauna selvatica in base ad una
programmazione razionale e condivisa del territorio e delle risorse naturali ed ambientali,
disciplina il prelievo venatorio in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della
fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzioni agricole, valorizzando, anzi, il ruolo
ambientale positivo dell’attività venatoria praticata in modo responsabile e sostenibile.
Linee strategiche:
1- Sostenere lo sviluppo dei territori di elevata complessità paesaggistica anche con proposte di
candidatura a siti UNESCO.
2- Favorire il corretto adempimento delle norme in materia agroambientale, quale condizione
all’accesso dei finanziamenti nel primo pilastro della Politica Agricola comune (PAC).
3- Tutelare e valorizzare le produzioni agroalimentari regionali di qualità.
4- Sostenere la filiera vitivinicola.
5- Sostenere ed agevolare la realizzazione di infrastrutture utili a razionalizzare l’utilizzo
dell’acqua a scopo irriguo e a migliorare la rete irrigua regionale.

PROGRAMMA 16.01
SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
In un contesto internazionale dove le scelte del mercato sono dettate dalla globalizzazione, diventa
essenziale creare le condizioni affinché il tessuto imprenditoriale del settore agricolo e
agroalimentare veneto si mantenga competitivo e conquisti nuovi spazi nelle produzioni proprie e
nelle attività di diversificazione, anche attraverso l’attivazione di azioni di sostegno all’accesso al
credito da parte delle imprese agricole. L’innovazione non può prescindere da un sistema della
conoscenza (formazione e consulenza) di qualità e per il quale è necessario definire gli standard
degli enti di formazione, degli organismi di consulenza e dei contenuti delle attività, nonché il
controllo della permanenza di detti standard. Si attiveranno le azioni volte, da una parte, ad
incentivare gli investimenti nelle diverse filiere produttive, massimizzando le ricadute degli
strumenti a disposizione e, dall’altra, a sviluppare le produzioni agroalimentari di qualità e a
tutelare i produttori veneti. Si aggiungeranno attività volte al controllo e alla vigilanza delle
produzioni di qualità che puntano a garantire il sistema delle produzioni con qualità regolamentata.
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In particolare, per la filiera vitivinicola, sempre più orientata ai mercati esteri, nell’ambito del
Programma nazionale di sostegno del settore verranno attivate, e gestite, specificatamente le
misure di finanziamento per la trasformazione enologica e per il rinnovo e la riconversione
varietale degli impianti viticoli e quelle di promozione dei vini nei mercati dei Paesi terzi.
Inoltre, in considerazione del momento difficile che sta attraversando il comparto zootecnico sarà
necessario, promuoverne la competitività, coniugando gli obiettivi di “produttività”, “qualità e
sicurezza”, “igiene e benessere”, “monitoraggio e supporto scientifico” con le nuove sfide
connesse ai “cambiamenti climatici”, alla “riduzione degli impatti ambientali” e, in particolare,
“all’innovazione” che dovrà essere correlata anche al miglioramento genetico e alla selezione.
In vista della riforma della PAC dovrà proseguire il sostegno alla produzione agricola sostenibile e
l’implementazione della condizionalità. Nel contempo si dovrà attuare la normativa sulla tutela e
l’edificabilità del territorio agricolo nell’ottica della limitazione del consumo di suolo e della
valorizzazione del paesaggio rurale.
Si sosterrà lo sviluppo dei territori agrari di elevata complessità paesaggistica, come quello del
territorio delle Colline del Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene e della zona del Valpolicella,
anche attraverso un’attività di promozione per un eventuale loro inserimento a sito UNESCO.
Considerate le nuove richieste provenienti dalla società civile e l’opportunità di ampliare le
funzioni dell’impresa agricola, si garantirà il controllo dell’accesso qualificato al sistema
dell’agricoltura sociale.
Infine per concorrere alla tutela e al risparmio della risorsa idrica ed alla salvaguardia del territorio
rurale saranno promossi interventi e iniziative nel settore agricolo tesi al miglioramento delle
infrastrutture irrigue consortili ed aziendali per un’irrigazione efficiente e di precisione, nonché al
risparmio della risorsa idrica irrigua.
Risultati attesi
1- Sostenere l’innovazione in funzione della competitività delle imprese.
2- Sostenere e incentivare le imprese del settore primario.
3- Implementare azioni a supporto della conoscenza e della formazione delle imprese del settore
primario.
4- Innescare azioni finalizzate alla tutela del paesaggio rurale.
5- Efficientare l’uso della risorsa idrica irrigua.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico e Area Programmazione e sviluppo strategico.

PROGRAMMA 16.02
CACCIA E PESCA
Verranno razionalizzate le funzioni amministrative e gestionali in materia di caccia e pesca, anche
alla luce del riordino delle funzioni in capo alle Province (L.R. 30/2016), mediante l’approvazione di
strumenti di pianificazione territoriale e regolamentari che realizzino un forte coordinamento a
livello regionale.
In materia di caccia sarà ulteriormente sviluppata l’attività di programmazione finalizzata
all’approvazione del nuovo Piano faunistico-venatorio regionale nonché dei piani di gestione e
controllo e contenimento della fauna (L.R. 30/2016).
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In materia di pesca sarà approvato il Regolamento quadro regionale, previsto dalla L.R. n. 9, dell’11
maggio 2015 (che ha modificato la L.R. n. 19/1998), alla luce delle modifiche organizzative derivanti
dall’attuazione della legge regionale n. 30/2016, nonché avviati i lavori di studio ed indagine per la
realizzazione della carta ittica regionale.
Risultati attesi
1- Aggiornare gli strumenti di pianificazione e regolamentazione nei settori della caccia e pesca.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico.

PROGRAMMA 16.03
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER
AGROALIMENTARI, LA CACCIA E LA PESCA

L’AGRICOLTURA,

I

SISTEMI

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, si proseguirà l’attuazione delle
iniziative previste dal Programma di Sviluppo Rurale (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo
Rurale – FEASR) secondo le priorità fissate. Tali iniziative, che saranno attuate mediante l’apertura
e la gestione di bandi secondo la tempistica prevista e compatibilmente con l’utilizzo delle risorse
finanziarie disponibili, riguarderanno: l’innovazione nel settore agricolo e forestale, il
potenziamento della competitività delle aziende agricole finalizzato al miglioramento della
redditività delle stesse, la difesa e la valorizzazione degli ecosistemi dipendenti dalle attività agricole
e forestali, l’incentivazione ad un utilizzo più razionale ed efficiente delle risorse mirato a ridurre il
più possibile l’impatto ambientale e climatico nonché il miglioramento del tenore di vita e lo
sviluppo economico nelle zone rurali. Nel 2018 si proseguirà l’attuazione delle iniziative del PSR
2014-2020 già avviate e quelle che si renderanno operanti secondo il Piano pluriennale di
attivazione dei bandi (aggiornato con la DGR n. 211 del 28 febbraio 2017) che consente, nel
rispetto delle norme comunitarie, di fornire agli stakeholder un calendario per programmare la
loro attività. Il Piano pluriennale di attivazione dei bandi è stato definito in base ai seguenti
elementi e vincoli:
1. risorse stanziate dal Piano Finanziario per la Focus area e la Misura di appartenenza;
2. presenza di trascinamenti di impegni finanziari dalla programmazione 2007-2013;
3. tempi di apertura e di istruttoria delle domande di aiuto;
4. tempi di realizzazione delle iniziative/impegni;
5. necessità di continuità temporale del sostegno;
6. numerosità dei richiedenti.
Per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020 è stato indicato il presumibile trimestre di apertura dei
bandi relativi al tipo di intervento considerato.
Per quanto riguarda il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) verranno aperti e
gestiti i bandi relativi agli Obiettivi Tematici OT 3 “Promuovere la competitività delle piccole e
medie imprese” e OT 8 “Strategie di sviluppo locale partecipativo, coesione sociale e
cooperazione” al fine di dare concreta applicazione alle attività programmatorie e gestionali
previste dal Programma Operativo Nazionale FEAMP 2014-2020, a sostegno ed a beneficio delle
imprese ittiche venete in un’ottica di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. I bandi
saranno finalizzati alla realizzazione di progetti innovativi di Sviluppo Locale di tipo Partecipativo
(CLLD/FLAG), e di progetti a valenza strutturale nell’ambito della portualità, e dei segmenti
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produttivi dell’acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione a beneficio della
sicurezza del lavoro e della qualità e tracciabilità del prodotto ittico veneto.
Risultati attesi
1- Utilizzare in maniera efficace le risorse comunitarie/nazionali/regionali nella gestione del
Programma di sviluppo rurale (PSR).
2- Utilizzare in maniera efficace le risorse comunitarie/nazionali/regionali nella gestione dei
programmi co-finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico.
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MISSION
NE 17

GIA E DIV
VERSIFIICAZION
NE DEL
LLE FON
NTI ENER
RGETIC
CHE
ENERG
L’energia eed i cambiaamenti climatici sono oggetto di continuo dibattito
d
e interventi normativi
n
a
livello euro
opeo e mo
ondiale, sia per la trassversalità deelle tematicche che perr gli impattti potenzialii
delle stessee.
Da ultimo il cd “Energgy Winter Package”
P
di fine 2016 persegue
p
tre
e obiettivi pprincipali al 2030:
•
darre priorità all’efficienza
a
energetica;;
•
connseguire la leadership mondiale
m
neel campo deelle energie rinnovabili;;
•
garaantire un trrattamento equo ai connsumatori;
ridisegnanddo la governnance dell’U
Unione dell’’Energia e consentendo
c
o di attuaree l’accordo di
d Parigi dell
2015. Talee accordo ha
h confermato l’appro
occio dell’Unione euro
opea delineaato nel Quadro per ill
clima e l’eenergia 2030 del 2014
4: conseguirre entro il 2030 una riduzione aalmeno dell 40% dellee
emissioni ddi gas a effeetto serra (rispetto
(
ai livelli del 1990),
1
una quota
q
almeeno del 27%
% di energiaa
rinnovabilee, un migliorramento alm
meno del 277% dell'efficcienza energgetica.
A fronte di tali ambiziiosi obiettivvi a livello eeuropeo, si rende nece
essario garanntire il consseguimento
o
dei target già stabiliti per il 202
20 su scalaa locale. In particolare
e il Veneto,, nell'otticaa di burdenn
sharing, deeve raggiunggere il valo
ore del 10,33% per il raapporto di consumi finnali di energgia da fontii
rinnovabili sul consum
mo finale lordo di ennergia, entrro il 2020. Il Piano R
Regionale per le Fontii
Rinnovabilii, l’Efficienzaa ed il Risp
parmio Enerrgetico (PER
RFER) tracccia la strateegia veneta che mira a::
incrementaare la pro
oduzione di
d energia da fonti rinnovabili a minore impatto ambientale,,
promuovendo anche le attività di ricerca e innovazionee nel settorre; aumentaare l’efficien
nza di mezzii
ed impiantti, sia pubbliici che privati, per la rriduzione deei consumi energetici a parità di prestazioni;;
ottimizzaree il sistemaa energetico
o regionalee, potenzian
ndo le reti distributivee e realizzaando azionii
integrate ddi sviluppo urbano sosstenibile; svviluppare laa cultura de
elle energiee rinnovabili e dell’uso
o
consapevo
ole dell’enerrgia median
nte appositee campagnee di sensibilizzazione. A tal fine, è urgentee
creare unn’adeguata governancee in tema energetico
o e devon
no essere sfruttate a pieno lee
opportunittà di finanziaamento esisstenti, con pparticolare riferimento
o alla prograammazione 2014-20200
dei fondi sttrutturali e di investimento europpei.
Nel triennnio in esam
me saranno infine con cluse le atttività di cui al Fondo per lo Sviluppo e laa
Coesione 2007-2013,, Linea 1.1 “Riduzionee dei consu
umi energettici e efficieentamento degli edificii
s
in
nterventi dii efficientam
mento energgetico del seettore pubb
blico attuatii
pubblici”, cche mira a sostenere
da Enti Loccali e Ater.
Linee Stra
ategiche:
1- Promuuovere la reealizzazione sul territorrio di intervventi nel setttore dell’ennergia.
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PROGRAMMA 17.01
FONTI ENERGETICHE
Conformemente ai recenti ed ambiziosi obiettivi fissati dall’Europa al 2030, ai fini del
raggiungimento dell’obiettivo regionale di burden sharing, si vuole dare attuazione al PERFER30
incrementando la produzione di energia da fonti rinnovabili, il risparmio e l’efficienza energetica, la
riqualificazione energetica e la sostenibilità del settore edilizio e del sistema produttivo, la
riqualificazione energetica del settore pubblico, la formazione, l’informazione e la comunicazione,
accrescendo così la cultura e il tema di uso razionale dell’energia.
Per dar corso ad un sistema organico e coerente di azioni ed interventi, è necessario garantire la
piena attuazione della pianificazione di settore, basata su linee di indirizzo e coordinamento volte
ad orientare efficacemente e significativamente al risparmio energetico e all'uso di fonti rinnovabili
le diverse componenti della realtà socioeconomica veneta, nonché a promuovere idonei processi
di programmazione e progettazione urbanistica ed edilizia, anche in un’ottica di smart city.
Si intende altresì programmare, coordinare e svolgere il monitoraggio delle politiche energetiche
sul territorio.
Infine, con le risorse della programmazione comunitaria disponibili nell’ambito del POR FESR
2014-2020, Asse 4 “Sostenibilità energetica e qualità ambientale” si intende promuovere e
conseguire l’efficientamento energetico di edifici e strutture pubbliche e del settore produttivo,
sostenendo interventi volti allo sviluppo di fonti rinnovabili ed alla riduzione dei consumi energetici
anche in tema di illuminazione pubblica, e la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione
dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari.
Risultati attesi
1- Aumentare la produzione di energia da fonti rinnovabili.
2- Ridurre i consumi energetici.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico e Area Tutela e sviluppo del territorio.

PROGRAMMA 17.02
POLITICA REGIONALE UNITARIA PER L'ENERGIA E LA DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
Al perseguimento degli obiettivi energetici, di ottimizzazione dell’assetto energetico regionale e di
diversificazione delle fonti energetiche, contribuiscono anche i progetti strategici finanziati dalla
politica di coesione nazionale, che si sviluppa in coerenza con quella attuata dall’UE mediante i
fondi strutturali e di investimento europei.
Nel triennio in esame saranno concluse le attività di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2007-2013, Linea 1.1 “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”,
che mira a sostenere la diffusione sul territorio regionale di interventi nel settore delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico, sviluppando le relative infrastrutture. In particolare gli
interventi sono tesi a promuovere e conseguire l'efficientamento energetico del settore pubblico,
inteso anche come illuminazione pubblica, attuati da Enti Locali e ATER.
30

Piano Regionale per le Fonti Rinnovabili, l’Efficienza ed il Risparmio Energetico.
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Risultati attesi
1- Incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili per impiego in edifici pubblici.
2- Efficientare dal punto di vista energetico le reti di illuminazione pubblica e l’involucro edilizio
di edifici pubblici.
Struttura di riferimento
Area Sviluppo economico.
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MISSION
NE 18

ZIONI CO
ON LE ALTRE
A
AUTON
NOMIE TERRITO
T
ORIALI
RELAZ
La Regionne, con la L.R. n. 18
8/2012 “Diisciplina deell’esercizio associato di funzion
ni e servizii
comunali”, nel dare attuazione
a
alle disposiizioni norm
mative stataali in tema di esercizio
o associato
o
obbligatoriio delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli
p
Comuni, mira a realizzare un
u riordino
o
territorialee attraverso
o l’individuazzione della dimensionee territoriale ottimale eed omogenea per areaa
geografica, disciplinando le forme e le moddalità dell’essercizio asso
ociato dellee funzioni da
d parte deii
onale 25 setttembre 20
017, n. 31 è stato istittuito il Con
nsiglio dellee
Comuni. Innoltre con legge regio
Autonomiee Locali.
In merito, sono prevvisti strumenti di incenntivazione finanziaria,
f
in particolaare contributi specificii
finalizzati aalla redazione di studi di fattibilittà per la fussione tra Comuni
C
o a concorso delle spesee
sostenute per l’elabo
orazione di progetti ddi riorganizzazione a favore
f
di C
Comuni intteressati ad
d
avviare forrme di gesttione associata. Il vige nte Piano di
d Riordino Territorialle evidenziaa l’impegno
o
regionale nel promuo
overe i pro
ocessi di asssociazionissmo degli Enti
E locali iin continuittà con unaa
politica di incentivazione direttaa a sosteneere i proceessi di costituzione e di riorganizzzazione dii
forme asso
ociative e in particolare la fusionne di Comu
uni, quale forma
f
pecuuliare di rio
ordino dellaa
governancee locale. Risulta
R
fondaamentale aagevolare lo
o sviluppo volontario di forme avanzate
a
dii
integrazionne fra amministrazioni comunali nnon solo peer svolgere in maniera efficace le funzioni ad
d
esse assegnnate ma peer risponderre all’esigennza di una “adeguatezz
“
a” anche diimensionalee dei singolii
Comuni.
ma associativa di prefe
erenza in ggrado di garantire unaa
L’Unione ddi Comuni è considerrata la form
gestione piiù efficientee dei servizi e delle funzzioni fondam
mentali, con
n carattere di continuità, in grado
o
di coniugaare il livello
o di gestio
one con quuello di pro
ogrammazio
one. Per qquanto attieene all’areaa
omogenea montana e pedemonttana, a seguuito dell’app
provazione della L.R. nn. 40/2012 “Norme inn
materia di Unioni mo
ontane” è in
n itinere il pprocesso di trasformazzione delle Comunità montane inn
Unioni mo
ontane, chee costituiscono, in viaa prioritariaa, la formaa per la geestione asso
ociata dellee
funzioni e dei servizzi conferiti dai Com uni di app
partenenza, compresoo l’esercizio
o associato
o
obbligatoriio di funzionni fondamen
ntali.
Nel biennnio 2018-20020 l’Amm
ministrazionee regionalee è impegn
nata ad im
mplementaree le azionii
conseguenti all’aggiornamento deel Piano di riordino teerritoriale al
a fine di soostenere le iniziative dii
o, capaci di individuaree ambiti isttituzionali nnuovi e maggiormentee
sviluppo inntegrato deel territorio
rispondentti a logiche di efficientaamento.
In particolaare, l’Ammiinistrazione regionale è impegnataa nel dare co
oncreta attuuazione allaa
cosiddetta "Riforma Delrio"
D
che detta norm
me in materria di Città Metropolita
M
ane, Provincce, unioni e
fusioni dei Comuni, in attuazio
one dell'acccordo tra Governo e Regioni. L'opera di
d costantee
adeguamennto dell'ord
dinamento regionale rrisponde all'esigenza altrettanto pprioritaria di
d garantiree
un'azione ddi governannce capace di cogliere e rispondeere alle istaanze provennienti dalla collettività,,
dal sistemaa produttivvo e dalle Autonomie
A
locali e di mantenere
e e sviluppaare un clima di fiduciaa
nelle istituzzioni.
Dopo averr proceduto
o al riassettto delle fu nzioni dellee Province, come prevvisto dalla L.R. del 299
ottobre 22015 n. 199 “Disposizzioni per i l riordino delle funzzioni amminnistrative provinciali”,
p
,
mediante l’approvazio
one della leegge regionnale n. 30 del 2016 sono state riallocate in capo allaa
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Regione alcune materie già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia,
mantenendo in capo a quest’ultime altre funzioni.
Successivamente si dovrà procedere a dare attuazione alla nuova organizzazione degli Uffici
regionali e degli Uffici provinciali.
Linee strategiche:
1- Promuovere il riordino territoriale.

PROGRAMMA 18.01
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI
Il riordino delle Autonomie Locali è, già dal 2010, uno degli obiettivi strategici che la Regione del
Veneto ha inteso perseguire. A partire dal D.L. 78/2010, nonché in ragione di tutti gli interventi
legislativi introdotti, in particolare con le leggi annuali di stabilità, infatti, si è reso necessario
intervenire, anche in ambito regionale, avviando un complesso e articolato percorso di riordino o,
meglio, vero e proprio ripensamento, territoriale rivolto a tutte le Autonomie locali ma
incentrato, in particolare, su Comuni, Comunità Montane e Province.
Il riordino territoriale, avviato, in prima battuta, a livello comunale ed intercomunale, ha
comportato una serie di interventi e azioni su più livelli:
a) giuridico, normativo, con l’approvazione di leggi regionali, L.R. 18/2012 e L.R. 40/2012;
b) programmatorio, con l’approvazione del Piano di Riordino Territoriale (DGR n. 1417 del
6/8/2013);
c) di sensibilizzazione, informazione e formazione (con l’avvio di incontri costanti nel territorio,
convocazione del “Centro di Competenza”, quale organismo che riunisce referenti tecnici delle
Autonomie Locali ed esperti della materia.
Ogni azione è stata realizzata con l’obiettivo di conseguire risultati performanti in termini di
efficacia ed efficienza del sistema delle Autonomie Locali, assicurando i costanti rapporti tra le
stesse e la Regione.
A tre anni dall’operatività del Piano di riordino territoriale, la legge regionale prevede un
aggiornamento dei suoi contenuti per individuare nuove modalità di sostegno del complessivo
processo di riorganizzazione dei livelli di governance. Il progetto di revisione si inserisce in un
contesto nel quale il sistema delle forme associative tra Comuni assume un ruolo essenziale
nell’ambito delle relazioni interistituzionali e rappresenta lo snodo per una semplificazione
istituzionale e decisionale. A tal fine si rende necessario dare attuazione all’adeguamento in atto
della normativa regionale in materia di esercizio associato delle funzioni fondamentali.
Particolare attenzione meritano i processi di fusione tra Comuni che sembrano incontrare grande
interesse nel territorio veneto, anche in ragione degli importanti benefici economici e finanziari, sia
nazionali che regionali, che comportano per gli Enti di nuova formazione. La Regione, annualmente,
riconosce contributi straordinari per i Comuni di nuova Istituzione. Infatti, con DGR n. 81 del 2
febbraio 2016, in merito, sono stati definiti i “Criteri e le modalità per l'assegnazione e l'erogazione
di contributi straordinari triennali alle fusioni di Comuni”.
Relativamente alle Province, Enti di Area Vasta, la Regione del Veneto ritiene prioritario
procedere alla definizione di un percorso, condiviso con gli altri livelli istituzionali, finalizzato al
riordino e all'efficientamento delle funzioni non fondamentali delle Province, nell'ambito di un
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complessivo ed unitario disegno di revisione degli assetti territoriali, dando così concreta
attuazione alle scelte operate dal legislatore regionale in ordine alla ricollocazione delle funzioni
stesse, in base alla L.R. 19/2015 e alla L.R. 30/2016.
Tale operazione, in condivisione con le strutture interessate dell’Area, non potrà non tener conto
della specificità di taluni territori regionali, come quelli attinenti alla Provincia di Belluno (L.R.
25/2014) e alla Città Metropolitana di Venezia. Il riordino territoriale dovrà essere realizzato
attraverso nuove modalità non solo gestionali ma anche di raccordo, concerto e condivisione con
le Autonomie Locali. Diventano allora fondamentali le azioni di confronto, concertazione,
compensazione, assicurate da organismi quali:
- l’Osservatorio Regionale per l’attuazione della Legge “Delrio”;
- la Conferenza Permanente Regione – Autonomie Locali ed il Tavolo Tecnico per la Specificità di
Belluno, previsto dall’accordo quadro tra la Regione, le Province e la Città Metropolitana di
Venezia, sottoscritto il 26 settembre 2016.
In particolare, come previsto con L.R. 20/2007, la Conferenza Permanente Regione – Autonomie
locali, chiamata, nelle more della conclusione dell'iter istitutivo del Consiglio delle Autonomie
Locali (CAL), ad esprimere un parere su tutti gli atti della Regione che incidono, in maniera diretta
e indiretta, sulle Autonomie locali, dovrà essere sempre più valorizzata quale strumento che
consenta di creare nuove sinergie ed alleanze.
La concertazione con le Autonomie locali è, inoltre, condizione di accesso ai fondi statali per
l'associazionismo comunale, ed è un passaggio obbligato, ai sensi della L.R. 19/2015 (art. 1, comma
5), per tutti i provvedimenti regionali che vanno ad incidere sull'assetto e sulle competenze delle
Province.
Il complessivo riordino territoriale in atto, in particolare, comporta un mutamento della realtà,
soprattutto quella delle autonomie locali, che richiede, per risultare concreto e stabile, un
sostanziale cambiamento di mentalità. Creare, negli amministratori, una cultura a favore della
gestione associata delle funzioni amministrative, sia per il tramite delle convenzioni che attraverso
la creazione di Unioni di Comuni, è possibile solo attraverso una adeguata formazione che, tra
l'altro, metta in evidenza i vantaggi che ne derivano e, nel contempo, fornisca gli strumenti per
avviare tale processo. La Regione, in merito, intende favorire e incentivare questo percorso di
riordino potenziando, anche attraverso strumenti finanziari e specifici percorsi di formazione
rivolti agli amministratori e al personale degli Enti locali, la gestione in forma associata delle
funzioni degli Enti locali valorizzando e innovando al contempo i processi e gli strumenti di
concertazione tra la Regione e le Autonomie locali.
Risultati attesi
1- Rendere operativo il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL).
2- Incrementare le gestioni associate delle funzioni tra Enti locali.
3- Realizzare qualificati percorsi di formazione relativi alle gestioni associate, dedicati agli
amministratori e al personale degli Enti locali (Comuni, Unioni di Comuni e Unioni Montane).
4- Attuare il nuovo riparto di funzioni amministrative degli enti territoriali del Veneto.
5- Programmare le risorse in modo più aderente alle esigenze del territorio.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo strategico.
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MISSION
NE 19

ZIONI IN
NTERNA
AZIONALI
RELAZ
Si conferm
mano gli ind
dirizzi strateegici già dellineati nel precedente
p
documentoo di prograammazione..
Pertanto, la Regione promuovee forme di collaborazzione con Stati,
S
Organnismi intern
nazionali e,,
sempre piùù spesso, con
c altri Enti territoriaali, quali Reegioni ed Amministraz
A
zioni locali estere, perr
favorire lo sviluppo dei rapporti economici, culturali e sociali dellaa comunità veneta e promuoveree
l'azione e l'immagine delle eccellenze veneete nel mon
ndo. Oltre alla sottosscrizione di Accordi e
d Veneto si amplia neel tempo grrazie al fitto
o
Intese, la rrete di rapporti internaazionali dellaa Regione del
scambio dii delegazionni istituzionali e tecnicche finalizzate all'avvio di rapportii di collaborazione. Lee
esigenze di un sistemaa economico sottopostto a crescenti pression
ni, assieme a ragioni isttituzionali e
culturali e alla stessa collocazione
c
e geograficaa del Venetto, richiedon
no lo svilupppo di politiche atte ad
d
assicurare la presenza regionaale all'internno dei processi che vanno veerso il raffforzamento
o
subnazionaale, in particcolare in am
mbito europpeo.
Nell'ambito
o delle polittiche europ
pee di coesiione con le Regioni ed i Paesi limiitrofi, inoltrre, un ruolo
o
strategico è riservato
o alla Coopeerazione Teerritoriale Europea
E
atttivata proficcuamente anche
a
per ill
2014-20200 su tre livelli: transnazionalee, transfrontaliero, in
nterregionaale. I Programmi dii
Cooperazione, e i loro progetti di attuazio
one, sono sviluppati
s
sia tramite i l coinvolgim
mento deglii
attori locaali e regionali delle aree
a
territtoriali interressate all’interno deii Paesi UE
E, mediantee
collaboraziioni consolidate, che attraverso il dialogo con le Reggioni degli SStati in adeesione o dii
recente inntegrazione nell'Unione europea.. Fra questti è certam
mente priooritario il rapporto
r
dii
collaboraziione con le Regioni, itaaliane e nonn, dell'area Adriatico
A
Io
onica e nell’aarea Alpina.
Per la pro
ogrammazione 2014-20
020, la Coo
operazione Territoriale
e si concenntra su alcu
uni obiettivii
tematici individuati daagli Stati nei programm
mi e nelle Sttrategie maccro-regionaali EU: Strattegy for thee
Adriatic annd Ionian Region
R
(EUSSAIR), dediccata all'areaa Adriatico--Ionica, e Sttrategy for the Alpinee
Region (EEUSALP), dedicata
d
alll’area Alpinna. Di particolare rilievo,
r
nell ’ambito deell’obiettivo
o
“Cooperazzione territtoriale” della politica ddi coesione europea, ill ruolo assuunto dalla Regione
R
dell
Veneto quale Autoritàà di Gestion
ne del Proggramma di Cooperazion
C
ne transfronntaliera Italia-Croazia.
Il Veneto, infine, è fortemente impegnatto in azioni di solidarietà inteernazionale, sviluppatee
attraverso una moltteplicità di strumenti in grado di adattarrsi dinamicaamente alle mutevolii
situazioni ggeo-politichhe che carattterizzano iil periodo storico,
s
med
diante le nuumerosissim
me iniziativee
realizzate in tale ambito in tuttto il monddo per la pace
p
e la cooperazion
c
ne allo sviluppo, qualii
presuppostti per garanntire i dirittii fondamenttali della persona e dei popoli.
Linee stra
ategiche:
1- Promuuovere il Veeneto nel paanorama intternazionalee.
2- Promuuovere il Veeneto nella Cooperazio
one territorriale europe
ea.

PROGRA
AMMA 19.01
RELAZIO
ONI INTE
ERNAZION
NALI E CO
OOPERAZ
ZIONE ALLLO SVILU
UPPO
Nel quadro
o dei proceessi di intern
nazionalizzaazione in attto, la Regio
one del Ven eto intendee svilupparee
e consoliddare la pro
opria preseenza con l’ obiettivo di
d saper co
ogliere, in un contestto di fortee
competizio
one, ogni significativa possibilità ddi intensificcare collabo
orazioni peer favorire lo sviluppo
o
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economico, sociale e culturale del territorio. Il rapido mutare del quadro internazionale di
riferimento richiede la capacità di adattarsi agli scenari che vanno a delinearsi e di valutare le
opportunità che essi offrono, anche in ordine alla partecipazione ad organismi sovranazionali e
transnazionali. In un quadro di crescenti richieste di relazioni da parte di nuovi attori pubblici e
privati, che ambiscono a svolgere funzioni significative in ambito internazionale, la Regione può
assumere un ruolo strategico al fine di sviluppare rapporti istituzionali e di cooperazione con
Autorità statali, regionali e locali estere. Rientrano in tale ambito, ad esempio, le azioni volte a
favorire i rapporti con i territori dell’area russa e dei Paesi limitrofi inclusi nell’Unione Economica
Eurasiatica, per rilanciare gli scambi economici e commerciali, frenati dalle sanzioni applicate in
anni recenti. Andranno, altresì, sviluppate le storiche relazioni con i più importanti Paesi del
Sudamerica, che mantengono intatto il valore di interlocutori prioritari per la Regione del Veneto,
nonché con i Paesi emergenti dell’Africa - quali il Marocco - verso i quali negli ultimi anni sono
state avviate rilevanti iniziative economiche e istituzionali. Continuerà ad occupare un posto
prioritario anche l’Estremo Oriente, in particolare la Cina, dove intercorrono da tempo rapporti
ufficiali con importanti Autorità territoriali e significative collaborazioni tra le rispettive realtà
economiche e culturali. Oltre alle consolidate relazioni con la Cina, andranno sviluppate quelle con
i Paesi emergenti dell’area, in particolare il Vietnam, anche alla luce delle importanti iniziative
istituzionali e commerciali in atto, non solo a livello regionale, ma anche nazionale.
La partecipazione del Veneto alle manifestazioni di rilievo internazionale, quali Expo 2015 e Astana
2017, hanno rappresentato occasioni di rafforzamento dei rapporti già esistenti con numerose
Autorità regionali e locali estere e per l’avvio di nuove relazioni con altre realtà ai fini della
promozione delle eccellenze regionali in ambito economico, culturale e turistico, anche in funzione
della preparazione della presenza veneta alla futura esposizione internazionale prevista a Dubai nel
2020.
La Regione, inoltre, vanta una pluriennale e qualificata esperienza di coordinamento e di
collaborazione con enti ed organismi diversi anche nell’ambito delle iniziative volte a favorire lo
sviluppo sostenibile e partecipato di economie deboli o in via di transizione.
La progressiva diminuzione delle risorse rese disponibili dal Bilancio regionale e il mutato quadro
normativo a livello nazionale, rafforzano l’impegno della Regione del Veneto nella definizione di
iniziative in grado di cogliere opportunità di finanziamento esterne, in ambito europeo, ma non
solo. A tal fine verranno valorizzate le pluriennali esperienze maturate nella ideazione e
realizzazione di centinaia di progetti di cooperazione allo sviluppo e messe a profitto le reti di
relazioni tessute con molteplici partner veneti, italiani e stranieri e le loro diversificate capacità e
competenze.
Appare altresì opportuno sottolineare che, mentre a livello nazionale, anche a seguito dell’entrata
in vigore della Legge n. 125/2014 “Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo
sviluppo”, va progressivamente affermandosi una “visione sistemica” della cooperazione allo
sviluppo, finalizzata al conseguimento della compiuta integrazione tra attori diversi - pubblici e
privati, profit e non profit - orientati alla definizione di priorità condivise e alla realizzazione di
obiettivi comuni, analogamente a livello regionale la cooperazione allo sviluppo sempre più si
integra e coordina con tutte le componenti della “proiezione estera” della Regione, quali
sottoscrizioni di accordi internazionali, partecipazione a programmi europei di cooperazione
transnazionale, sostegno all’internazionalizzazione delle imprese, ecc. Tali strumenti sono finalizzati
al riconoscimento e alla valorizzazione delle eccellenze che il territorio regionale è in grado di
esprimere, in particolare in ambito educativo e formativo, imprenditoriale e sociosanitario.
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Ne consegue il definitivo abbandono della visione meramente solidaristica e assistenzialistica che
ha caratterizzato per decenni la cooperazione allo sviluppo - a livello internazionale, europeo e
nazionale - sostituita da una visione dinamica, attenta ai rapidi mutamenti degli scenari geopolitici,
geoambientali e geoeconomici in atto e aperta a nuove più avanzate progettualità e collaborazioni.
Risultati attesi
1- Promuovere la conoscenza della Regione, del suo sistema produttivo e delle sue realtà
culturali.
2- Avviare nuovi rapporti di collaborazione e rafforzare quelli esistenti con Autorità statali,
regionali e locali estere.
3- Rafforzare la capacità di proporre iniziative in materia di cooperazione internazionale con i
Paesi in via di sviluppo.
4- Ricercare fonti alternative di finanziamento per le iniziative di sviluppo.
Struttura di riferimento
Area Programmazione e sviluppo strategico.

PROGRAMMA 19.02
COOPERAZIONE TERRITORIALE
La collocazione geografica del Veneto risulta strategica ai fini dello sviluppo di progetti di interesse
comune con le regioni estere limitrofe o appartenenti ad aree vaste con collegamenti geografici o
funzionali con il territorio veneto.
La Regione sarà impegnata a coordinare e a incentivare, con modalità operative rispondenti agli
standard europei, la partecipazione degli stakeholder veneti, sia ai Programmi di Cooperazione
Territoriale Europea, sia alle iniziative da sviluppare nell'ambito delle Strategie macroregionali per
lo sviluppo dell’ area Adriatico-Ionica (EUSAIR) e dell’area alpina (EUSALP).
Per quanto riguarda i Programmi CTE, nel 2014-2020 il Veneto sarà partner in Italia-Austria, ItaliaSlovenia, Italia-Croazia, Central Europe, Spazio Alpino, Adriatico Ionico (ADRION) e
Mediterraneo (MED). Infine, la Regione parteciperà al Programma INTERREG Europe che
supporta la partecipazione alle reti di cooperazione con tutti i Paesi dell'Unione ed anche non UE.
Nell’ambito di EUSAIR la Regione in particolare coordina la partecipazione italiana al Pilastro 1,
riguardante la “crescita blu”, mentre per EUSALP la partecipazione regionale si concentra su alcuni
temi: economia, trasporti e intermodalità, risorse naturali e culturali, gestione dei rischi.
Di particolare rilievo, per la politica di coesione europea, è il Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia - Croazia 2014-2020, per il quale la Regione del Veneto svolge il ruolo di
Autorità di Gestione.
La Regione del Veneto, quale Autorità di Gestione del Programma, ha il compito di assicurarne
l’attuazione, coordinando la partecipazione allo stesso dei 25 territori provinciali italiani e delle
otto Contee croate coinvolte, in collegamento con il Governo italiano e croato e con la
Commissione europea, ai fini del perseguimento dell’obiettivo strategico del Programma,
individuato nello sviluppo e nel consolidamento della “crescita blu” dell’area.
Nell’ambito della partecipazione al GECT (Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale)
“Euregio Senza Confini”, la Regione del Veneto, assieme agli altri Enti fondatori - Regione Friuli
Venezia Giulia e Land Carinzia - sosterrà le azioni finalizzate allo sviluppo sostenibile dell’area di
riferimento, utilizzando le opportunità offerte dalla partecipazione ai Programmi di Cooperazione
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Territoriale Europea (CTE), in materia di risorse ambientali, trasporti e infrastrutture, cultura e
istruzione, servizi sociali e sanitari, protezione civile, ricerca e innovazione, agricoltura e turismo.
Risultati attesi
1- Incentivare la partecipazione del territorio alla Cooperazione territoriale nelle aree di confine
e nelle aree transazionali collegate geograficamente o funzionalmente al Veneto.
2- Partecipare attivamente agli organismi e alle iniziative di governance dei Programmi e delle
Strategie macroregionali di interesse.
3- Attuare il Programma di cooperazione Italia – Croazia.
4- Garantire la partecipazione della Regione alle attività del GECT.
Struttura di riferimento
Area Capitale umano, cultura e programmazione.
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ALLEG
GATO 1: GLII OBIE
ETTIVI ATTUA
ATIVI DELLE LINEE
E
STRATEGICHE
E 2018-2020
Gli obiettivvi sono num
merati con un
u codice a sei numeri intercalati da due punnti. I primi due
d numerii
si riferisco
ono alla Misssione, i secondi due all Programm
ma, mentre gli ultimi duue numeri distinguono
d
o
gli obiettivi.

MISSION
NE 01

ZI ISTITU
UZIONA
ALI, GEN
NERALI E DI GE
ESTION
NE
SERVIZ

01.01.01
1 AVVIAREE IL PERCO
ORSO PER
R IL RICON
NOSCIMEN
NTO DI MA
AGGIORI FORME
F
DII
AUTONO
OMIA PER IL VENETO
In attuazio
one delle prrevisioni dellla legge reggionale n. 15/2014, nell caso in cuui il referend
dum del 222
ottobre 20017 abbia essito positivo
o, la Regionne proseguirà nel percorso intrappreso presentando allo
o
Stato un programma di
d negoziati per otteneere una magggiore auton
nomia legisllativa, ammiinistrativa e
finanziaria per il Veneeto. In partticolare, seccondo quan
nto previsto
o dall’articoolo 116, terrzo comma,,
della Costtituzione, laa Regione chiederà al Governo di
d giungere alla stipulazzione di un
n’Intesa chee
individui lee ulteriori competenze
c
e e le corrisspondenti risorse
r
finan
nziarie da rriconosceree al Veneto..
Detta Inteesa dovrà poi essere recepita da una leggge statale, da approvvare dalle Camere a
maggioranzza assoluta (legge di diffferenziazio
one).
Soggetti cconcorren
nti
• Statto.
• Entti locali.
Destinata
ari
• Citttadini.
• Impprese.
• Sogggetti pubblici.
• Altri soggetti ed
e istituzion
ni del Venetto.
Strumentti di conce
ertazione
• Inteesa con lo Stato;
S
• Consultazionee Enti locali del Veneto.
Indicatorre
Numero di a
atti amministtrativi/norma
ativi
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
n.d.
n.d.
Interna
Atto proppedeutico all’acq
quisizione di ultteriori competeenze da riconoscere al Venetoo.

Struttura
a Responsa
abile
Area Progrrammazionee e sviluppo
o strategico
o.
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01.03.01 VALORIZZAZIONE

DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE
O INDIRETTAMENTE DETENUTE DALLA REGIONE DEL VENETO

La Regione del Veneto si propone di valorizzare le partecipazioni societarie direttamente e
indirettamente detenute, attraverso l'attuazione del piano di revisione straordinaria del portafoglio
societario esistente al 23 settembre 2016. Il piano, adottato ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. n. 175/2016,
è stato approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 324 del 22 marzo 2017; detto
provvedimento costituisce anche un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione
adottato con DGR n. 447/2015 (art. 1 c. 611- 614 L. 23/12/2014 n. 190) ed è volto a valorizzare le
società partecipate attraverso una gestione efficace ed efficiente delle stesse, ovvero attuando
processi di dismissione, fusione o di altre operazioni di natura straordinaria.
Destinatari
• Società partecipate direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto.
Strumenti di attuazione
• D.Lgs. n. 100 del 16 giugno 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo
19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
• D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica"
• DGR n. 324 del 22 marzo 2017 "Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie
detenute, direttamente o indirettamente dalla Regione del Veneto. Art. 24 D.Lgs. n. 175
del 19/08/2016".
Indicatore
Numero di Società dismesse e in corso di dismissione
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

15
n.d.
n.d.
Interna
Il dato sarà rilevato in fase di aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione.

Struttura Responsabile
Segreteria Generale della Programmazione - Struttura di progetto Piano straordinario
valorizzazione partecipazioni societarie.

01.03.02 GARANTIRE

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E I VINCOLI IMPOSTI DAL

PAREGGIO DI BILANCIO

Sia nella fase di predisposizione che in quella di gestione del bilancio la Regione svolge una continua
azione di monitoraggio e verifica delle variabili che impattano sulla disponibilità delle risorse
regionali. In particolare, sono tenuti sotto controllo le poste di bilancio (entrate e uscite) e i livelli
di impegni e pagamenti, ai fini del rispetto degli equilibri di bilancio, e degli obiettivi programmatici
di finanza pubblica posti in carico alla Regione con la normativa del Pareggio di bilancio.
Soggetti concorrenti
• Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta regionale "Direttive per la gestione del bilancio di previsione"31.
Indicatore
Pareggio di bilancio
Formula
Entrate - Spese
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

≥0
n.d.
n.d.
Interna
Ai sensi dell’art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 le Regioni si considerano in equilibrio quando
conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
Annualmente, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, con legge di bilancio dello Stato e
successivi decreti ministeriali viene quantificato per ogni regione il valore positivo che dovrà assumere il saldo di
cui trattasi. Generalmente il saldo da raggiungere viene determinato in corso d’anno, pertanto non è possibile
indicarlo a priori.

Struttura Responsabile
Area Risorse strumentali - Direzione Bilancio e ragioneria.

01.04.01 ASSICURARE L’IMPEGNO NELLA LOTTA ALL'EVASIONE
L'obiettivo è volto a continuare l'azione di contrasto all'evasione fiscale con riferimento ai
principali tributi regionali, tassa automobilistica, addizionale IRPEF, IRAP, anche in collaborazione
con l'Agenzia delle Entrate e a mezzo Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) per la
gestione dei ruoli. Nel 2018 sono previste la messa a ruolo di altre due annualità di imposta
relative alla tassa auto al fine di rendere più veloce l’azione tributaria regionale.
Soggetti concorrenti
• Agenzia delle Entrate;
• Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia);
• Soggetto appaltatore per la tassa automobilistica.
Destinatari
• Cittadini.
• Imprese.
• Soggetti pubblici.
Strumenti di attuazione
• Emissione di avvisi di accertamento;
• Formazione di ruoli e loro esecutività per la riscossione coattiva della tassa automobilistica;
• Sedute verbalizzate della Commissione paritetica per la trattazione congiunta degli
argomenti ed azioni più significative (i verbali vengono sottoscritti dalla Regione e
dall'Agenzia delle Entrate).

31
Nelle direttive si elencano le misure e le modalità adottate nella gestione per consentire il monitoraggio ed il perseguimento del pareggio di
bilancio.
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Strumenti di concertazione
• Commissione paritetica con l'Agenzia delle Entrate.
Indicatori
Capacità di riscossione
Formula
Numero versamenti effettuati/posizioni anomale regolarmente notificate in accertamento * 100
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

30%
n.d.
n.d.
Interna
Vengono prese come riferimento, per il medesimo anno d’imposta, tutte le posizioni anomale relative agli avvisi
di accertamento inviati la cui posizione risulti correttamente notificata (accertamento consegnato a casa, rifiutato
o non ritirato presso l’ufficio postale), a queste si rapporterà il numero dei pagamenti pervenuti, relativi a tali
accertamenti, alla data del 31 dicembre.

Percentuale di recupero accertamenti da effettuare
Formula
numero di avvisi di accertamento inviati (anno di imposta n-2 nel corso dell’esercizio n )/numero di degli avvisi
di accertamento da emettere (relativi ad intero anno di imposta n-2)*100
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

80%
100%
n.d.
Interna
Nel 2016 è iniziata l’attività di accertamento tributario della tassa automobilistica con l’obiettivo del recupero di
una annualità d’imposta sui termini di prescrizione previsti dalla legge. Nel corso del triennio la Regione si
prefigge di raggiungere il completo recupero dell’annualità consolidandola definitivamente.

Commissioni paritetiche con Agenzia delle Entrate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3
n.d.
n.d.
Interna

Il target è riferito al numero di verbali predisposti.
Nell’ambito della Commissione Paritetica vengono definiti argomenti e monitoraggi relativi alla
gestione di addizionale IRPEF e IRAP.

Struttura Responsabile
Area Risorse strumentali – Direzione Finanza e tributi.

01.05.01 VALORIZZARE E/O ALIENARE IL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE
Si prevede la vendita o permuta di immobili regionali non più funzionali ai compiti istituzionali,
nonché la dismissione/razionalizzazione delle locazioni passive ed attive.
Nel corso del 2018 proseguiranno le procedure di alienazione già avviate, dando attuazione al
Piano approvato, attraverso ulteriori esperimenti di asta pubblica e di trattativa diretta.
Saranno acquisite le preventive autorizzazioni alla alienazione dei beni appartenenti al demanio
culturale, ove necessarie, e predisposte ulteriori perizie di stima.
Sarà riservata particolare attenzione alla valorizzazione dei complessi monumentali e dei beni
trasferiti a seguito della razionalizzazione di enti strumentali.
Si prevede di aggiornare conseguentemente il Piano di valorizzazione e/o alienazione e le connesse
linee guida regionali, rendendo più efficaci gli esiti dei procedimenti nel rispetto dei principi
generali di trasparenza, concorrenza, economicità.
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Strumenti di attuazione
• Deliberazione della Giunta Regionale di aggiornamento del Piano di valorizzazione/
alienazione.
Indicatori
Numero di aste di alienazione indette
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

20
n.d.
n.d.
Interna

Aggiornamento del piano di valorizzazione e/o alienazione
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1 - DGR di aggiornamento del Piano di valorizzazione e/o alienazione predisposta
0 - altrimenti
1
n.d.
n.d.
Interna

Struttura Responsabile
Area Risorse strumentali – Direzione Acquisti AA.GG. e patrimonio.
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MISSION
NE 03

NE PUBB
BLICO E SICURE
EZZA
ORDIN
03.02.01
1 RIORDINARE

LA
A NORMA
ATIVA REGIONALE IN MAT
TERIA DI
LOCALE E SICUREZ
ZZA URBA
ANA

POLIZIA
A

La Regionee intende rivedere
r
la propria no
ormativa di regolazion
ne in mateeria di Polizzia locale e
sicurezza uurbana per mettere a disposizionne degli Entti locali uno
o strumentoo chiaro, in
nnovativo e
rispettoso della loro autonomia,, che conseenta di valo
orizzare e mettere
m
a siistema le Polizie
P
localii
del Veneto
o e di ottim
mizzare, con il sostegnno e la reggia regionale
e, l’utilizzo di tutte le risorse, lee
capacità e le conosceenze presenti a livello
o locale. Ciiò anche alla luce dellle recenti disposizioni
d
i
emanate ddal Governno con il “Decreto sicurezza” di cui al Decreto-LLegge convvertito conn
modificazio
oni dalla L. n.
n 48 del 18
8 aprile 201 7.
Si vuole inn tal modo
o perveniree al riassettto delle Po
olizie locali del Venetoo e delle politiche
p
dii
sicurezza aattivabili attraverso il riinnovo dell’’ordinamento regionale
e vigente inn materia.
Gli assi portanti della nuova idea di regolazio
one che la Regione
R
intende portarre avanti po
oggiano su:
1. l’orgganizzazionee territorialle della Poli zia locale;
2. l’orgganizzazionee funzionalee della Polizzia locale;
3. il sisstema regio
onale di polittiche integrrate per la sicurezza.
s
Soggetti cconcorren
nti
• Entti locali.
• Polizie locali.
Destinata
ari
• Entti locali.
• Polizie locali.
• Citt
ttadini.
• Orgganismi del terzo setto
ore.
• Opperatori dellla sicurezza.
Strumentti di attuaz
zione
• Atttivazione deella procedu
ura legislativva tramite Disegno
D
di Legge
L
di inizziativa della Giunta.
Indicatorre
Approvazion
ne Disegno di
d Legge
Formula
Target 2018
Fonte

1 - se il Disegno di Legge
e viene approvaato
0 - altrimeenti
1
Atto di Giunta di approvvazione del Diseegno di Legge.

Struttura
a Responsa
abile
Area Tutella e sviluppo
o del territo
orio - Direzzione Proteezione civile e Polizia loocale.
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MISSION
NE 04

ZIONE E DIRITT
TO ALLO
O STUD
DIO
ISTRUZ

04.02.01
1 SOSTEN
NERE I PER
RCORSI DI ALTERNA
ANZA SCU
UOLA-LAV
VORO
Prosegue iil finanziamento di inteerventi a suupporto deelle azioni di
d alternanza
za scuola lavvoro, qualee
strategia di interazione tra il sisteema impressa e il sistem
ma scuola, riconosciuti entrambi come
c
luoghii
funzionali allo svilupppo e all’aacquisizionee di comp
petenze. A seguito ddell’inserimento dello
o
o
strumento nell’ordinnamento scolastico, l’azione regionale si spostaa dal finaanziamento
dell’esperieenza ordinaaria ad un piano
p
di azio
oni di sistem
ma finalizzatto all’erogaazione di seervizi per lo
o
sviluppo e il consolid
damento dii nuovi mo
odelli di altternanza scuola-lavoroo e nella crreazione dii
occasioni ddi mobilità formativa
f
(ttirocini all’e stero) in peercorsi di alternanza sccuola-lavoro
o.
Soggetti cconcorren
nti
• Uffficio Scolasttico Regionaale per il Veeneto.
• Impprese.
Destinata
ari
• Raggazzi iscrittii alla scuola secondariaa di secondo
o grado e operatori
o
deel sistema di
d istruzionee
coinvolti nella programmaazione e gesstione del servizio
s
di ASL.
A
Strumentti di attuaz
zione
• Deliberazione di Giunta regionale
r
peer la prograammazione attuativa.
a
• Pro
ogramma Operativo
O
Regionale
R
del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-20200
(Deecisione C((2014)9751 del 12 ddicembre 20
014 della Commissioone Europeea), Asse 3
Istrruzione e fo
ormazione.
Strumentti di conce
ertazione
• Tavvolo di parttenariato deel Fondo So
ociale Europ
peo.
• Tavvolo di connfronto tra Regione, U
Ufficio Scollastico Regionale, Univversità, parrti sociali e
eveentuali altri soggetti significativi.
• Comitato di so
orveglianza del POR FFSE ai sensi degli artt. 49
4 e 110 deel Reg. CE 1303/2013,,
istittuito con DGR
D
n. 155 del 10 febbbraio 2015.
Indicatorre
Valore della
a spesa certifficata nell’am
mbito del POR
R FSE 2014-2
2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1.500.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre
c
in quo
ota parte al raaggiungimento del
d target complessivo specifiico per l’Asse 3 dell’obiettivo
o
gestionalee “Coordinare e monitorare ill POR FSE 2014
4-2020” in capo
o alla competennte AdG. Si fa riferimento allaa
sola quotaa di cofinanziam
mento FSE.
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Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3.773
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre in quota parte al raggiungimento del target complessivo specifico per l’Asse 3 dell’obiettivo
gestionale “Coordinare e monitorare il POR FSE 2014-2020” in capo alla competente AdG.

Numero di partecipanti di età inferiore ai 25 anni nell’ambito del POR FSE 2014-2020 Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3.773
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre in quota parte al raggiungimento del target complessivo specifico per l’Asse 3 dell’obiettivo
gestionale “Coordinare e monitorare il POR FSE 2014-2020” in capo alla competente AdG.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione Formazione e istruzione.

04.02.02 DEFINIRE I POLI TECNICO-PROFESSIONALI
Per una più agevole gestione e un più efficiente funzionamento delle attività connesse all'istruzione
non universitaria, a seguito di un piano ricognitivo delle istituzioni scolastiche statali, la Regione
intende rivedere, in collaborazione con gli enti territoriali e l'Ufficio Scolastico Regionale, i distretti
formativi del Veneto per una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa nel
territorio, in una prospettiva d'integrazione di istruzione e formazione, al fine di giungere, in ultima
istanza, all'individuazione dei poli tecnico-professionali.
Soggetti concorrenti
• Province.
• Città metropolitana di Venezia.
• ANCI.
• UNCEM.
• Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
• Rappresentanti di categoria del sistema produttivo veneto e delle parti sociali.
Destinatari
• Sistema scolastico e sistema produttivo veneto nel loro complesso.
Strumenti di attuazione
• Provvedimento regionale con linee guida per la descrizione dei criteri secondo cui definire i
poli tecnico-professionali.
• Provvedimento regionale di definizione dei distretti formativi del Veneto per il primo e il
secondo ciclo scolastico e dei poli tecnico-professionali.
Strumenti di concertazione
• Tavoli tecnici e riunioni di coordinamento con le Province, la Città metropolitana di
Venezia, ANCI e UNCEM, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, rappresentanti di
categoria del sistema produttivo veneto e delle parti sociali.
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Indicatore
Adozione del provvedimento di Giunta regionale relativo alle linee guida per la definizione dei poli
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Entro il 31/12/2018
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione Formazione e istruzione.

04.04.01 SOSTENERE I PROGETTI DI RICERCA
Prosegue il finanziamento ai progetti di ricerca, individuali o di gruppo, su tematiche di interesse
aziendale, realizzati da laureati e mirati all'occupazione e al trasferimento di know how al sistema
regionale delle imprese, anche attraverso l’adozione di strumenti innovativi e di sperimentazione
che costituiscano occasioni di incontro, confronto e contaminazione tra mondi e saperi diversi, la
promozione ed il sostegno di laboratori e scuole di innovazione per la specializzazione intelligente
che prevedono la collaborazione pubblico-privato.
Soggetti concorrenti
• Università e Centri di ricerca pubblici (beneficiari).
• Aziende private (partner di progetto).
Destinatari
• Laureati disoccupati/inoccupati.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta regionale per la programmazione attuativa.
• Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020
(Decisione C(2014)9751 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea), Asse 1
Occupabilità.
Strumenti di concertazione
• Tavolo di partenariato del Fondo Sociale Europeo.
• Tavolo di confronto tra Regione e parti sociali, soggetti attuatori dei progetti finanziati e
eventuali altri soggetti significativi.
• Comitato di sorveglianza del POR FSE ai sensi degli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013,
istituito con DGR n. 155 del 10 febbraio 2015.
Indicatori
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

7.000.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre in quota parte al raggiungimento del target complessivo specifico per l’Asse 1 dell’obiettivo
gestionale “Coordinare e monitorare il POR FSE 2014-2020” in capo alla competente AdG. Si fa riferimento alla
sola quota di cofinanziamento FSE.
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Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

450
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre in quota parte al raggiungimento del target complessivo specifico per l’Asse 1 dell’obiettivo
gestionale “Coordinare e monitorare il POR FSE 2014-2020” in capo alla competente AdG.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione Formazione e istruzione.

04.07.01 PROMUOVERE

LA DIFFUSIONE DELLE DISCIPLINE SPORTIVE TRA GLI

STUDENTI DEL VENETO

Si intendono erogare contributi per valorizzare e sostenere la diffusione delle discipline sportive
tra gli studenti del Veneto attraverso la realizzazione dell’iniziativa “Le giornate dello sport”
durante l’anno scolastico e formativo e la valorizzazione di eventi sportivi di carattere nazionale e
internazionale che coinvolgono i giovani studenti veneti.
Soggetti concorrenti
• Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
• Istituzioni, Enti e associazioni sportive del territorio.
• Enti pubblici locali.
Destinatari
• Studenti delle istituzioni scolastiche e formative del Veneto.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta regionale per la programmazione attuativa.
Strumenti di concertazione
• Tavolo di confronto tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto e istituzioni,
Enti e associazioni sportive del territorio.
Indicatore
Numero di studenti coinvolti nei progetti finanziati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

5.000
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione Formazione e istruzione.
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MISSION
NE 05

ZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ
À CULT
TURALI
TUTELLA E VALORIZZ
05.02.01
1 INCENT
TIVARE

LA
A NASCIT
TA E IL CONSOLIDAMENTO
O DELLE IMPRESE
E

CULTURA
ALI E CREA
ATIVE

L’obiettivo
o, partendo dalla capitaalizzazione ddell’esperien
nza maturatta nel biennnio di progrrammazionee
e gestione 2016/2017, si sostanziia nella fasee conclusiva della progrrammazionee attuativa delle
d
Azionii
3.5.1. e 3.1.1 sub c) del POR FESR 2014-22020. Dettee azioni son
no finalizzatte a sosten
nere l’avvio,,
c
ento di imp
prese culturrali e creativve che prod
ducono e/o
o
l’insediameento, lo sviluppo ed il consolidam
distribuisco
ono beni o servizi nell’ambito dellle arti dello
o spettacolo
o, delle arti visive, del patrimonio
o
culturale, ddell’audiovissivo, dei vid
deo giochi, dei nuovi media,
m
della musica e ddell’editoria.. Nel corso
o
del 2018 verrà appprovato il 2° bando per il coffinanziamen
nto degli i nterventi destinati
d
all
consolidam
mento di tale tipologia di imprese.
Soggetti cconcorren
nti
• Auttorità di Geestione POR
R FESR 201 4-2020.
• AV
VEPA.
Destinata
ari
• PMI del settorre culturale..
Strumentti di attuaz
zione
•
Program
mma Operaativo Regio nale Fondo Europeo di
d Sviluppo R
Regionale (POR FESR))
20114-2020 (D
Decisione C(2015)
C
59003 del 17 agosto 201
15 della Coommissionee Europea),,
Assse 3 Compeetitività dei sistemi pro
oduttivi, Azioni 3.1.1 su
ub C e 3.5.1 sub C.
Strumentti di conce
ertazione
• Tavvolo di parttenariato deel POR FESR
R 2014-202
20.
Indicatorri
Numero di iimprese bene
eficiarie di un
na sovvenzio
one nell’ambiito del POR FESR
F
2014-20020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

43
n.d.
n.d.
Interna
Ci si riferiisce alla sommaa delle imprese beneficiarie.

Valore della
a spesa certifficata nell’am
mbito del POR
R FESR 2014
4-2020 - Asse 3
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

4.250.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Somma deegli importi paggati ai beneficiarri a fronte dellee spese sostenute e rendicontaate dagli stessi.

Struttura
a responsa
abile
Area Capittale umano
o, cultura e programmaazione com
munitaria - Direzione
D
B
Beni attivitàà culturali e
sport.
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05.02.02 AVVIARE ED IMPLEMENTARE IL PORTALE DELLA CULTURA
Si intende attivare e sviluppare lo strumento web “Il Portale della Cultura” attraverso la
progressiva implementazione del medesimo con i contenuti presenti nella pluralità di risorse
attualmente esistenti, onde offrire alla cittadinanza, agli operatori del settore, nonché alle presenze
turistiche nel territorio la più ampia conoscenza dello scenario e delle opportunità in ambito
culturale offerte dal Veneto, anche attraverso lo studio delle architetture informative fondate sulla
semantica e sull’interoperabilità dei dati.
Soggetti concorrenti
• Soggetti pubblici e privati.
Destinatari
• Operatori del settore culturale.
• Presenze turistiche nel territorio regionale.
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• La procedura ad evidenza pubblica (in carico alla Direzione ICT e Agenda Digitale, anche
per ciò che attiene alla necessaria disponibilità di risorse finanziarie) si conclude con l'atto
negoziale (contratto) tra l'Amministrazione regionale e l'aggiudicatario.
Strumenti di concertazione
• I Tavoli tematici con gli stakeholders di volta in volta interessati riguardano le molteplici e
diversificate materie in ambito culturale e turistico ad ampio spettro disciplinare.
Indicatore
Percentuale di aree tematiche implementate e rese fruibili nel nuovo Portale
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di aree tematiche implementate / N. di aree tematiche totali * 100
30%
80%
100%
Interna
Le aree tematiche totali previste in partenza sono 16.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria.

05.02.03 GARANTIRE

UN’OFFERTA CULTURALE DI QUALITÀ CONDIVISA E
CAPILLARMENTE DIFFUSA SUL TERRITORIO

Considerata la progressiva contrazione delle risorse finanziarie la Regione si fa promotrice di
un’azione coordinata tra i soggetti pubblici e privati che a livello locale attuano interventi nel
settore dello spettacolo e più in generale gestiscono e realizzano iniziative culturali.
Operativamente verranno avviate forme di collaborazione e verrà favorita l’interazione tra soggetti
pubblici e privati operanti sul territorio per garantire un’offerta culturale di qualità e capillarmente
diffusa, ottimizzando l’utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili.
Concretamente rientrano in questo obiettivo, gli accordi di programma promossi dalla Regione
per la realizzazione di specifici eventi e rassegne, l’esperienza dei Distretti Culturali, programmi di
interventi culturali sul territorio, iniziative che saranno realizzate, ad esempio, in occasione della
conclusione delle celebrazioni della Grande Guerra in accordo con diversi soggetti e coinvolgendo
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le reti dei servizi culturali, nonché nuove forme di produzione e distribuzione degli spettacoli in
ambito lirico – sinfonico.
Soggetti concorrenti
• Amministrazioni ed enti pubblici.
• Enti e Istituzioni culturali.
Destinatari
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• Provvedimenti amministrativi.
• Accordi di programma, protocolli d'intesa, convenzioni.
Strumenti di concertazione
• Tavolo tecnico permanente dello spettacolo.
Indicatore
Numero di iniziative culturali realizzate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

5
n.d.
n.d.
Interna
Le iniziative si basano sull’esperienza pregressa.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione Beni attività culturali e
sport.
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MISSION
NE 06

EMPO LIIBERO
POLITIICHE GIIOVANILI, SPORT E TE
06.01.01
1 PROMUO
OVERE

LO
O SVILUPP
PO DI CO
ORTINA D'AMPEZZO
O QUALE SEDE DEII
CAMPION
NATI MON
NDIALI DI SCI ALPIN
NO NEL 20
021

In consideerazione deelle risorsee disponibilli l'Amminiistrazione regionale
r
inntende reccuperare o
completaree il patrimo
onio impianttistico sporttivo esisten
nte, nonché finanziare nnuovi impianti sportivi..
Tra i vari interventi impiantisticci andranno
o prioritariaamente pro
omossi gli iinterventi di
d messa inn
sicurezza ddelle infrastrutture esisstenti.
Parallelameente, in vistta dei Campionati Monndiali, saran
nno portate
e avanti tuttte le azioni necessariee
in materia di viabilità,, attraverso
o il monitorraggio dell'aavanzamentto degli inteerventi di competenza
c
a
statale ed iil coordinam
mento dellee attività di ccompetenzaa regionale.
Soggetti cconcorren
nti
• Fonndazione Co
ortina 2021.
• Comune di Co
ortina D'Am
mpezzo.
ovincia di Beelluno.
• Pro
• CO
ONI.
• FISI.
• FIS..
Destinata
ari
• Fonndazione Co
ortina 2021.
• Citttadini.
• Sogggetti privatti in ambito turistico/im
mpiantistico.
• Comune di Co
ortina D'Am
mpezzo. Pro
ovincia di Beelluno.
Strumentti di attuaz
zione
• DG
GR n. 1688 del 19 noveembre 20155 "Istituzion
ne Tavolo dii coordinam
mento a sup
pporto dellaa
canndidatura di Cortina d'A
Ampezzo all campionatto mondiale
e di sci alpinno del 2021".
• DG
GR n. 2333 del 3 marzo
m
20116 "Ratificaa accordo ''Multi-Paarty Agreement'' perr
l'assegnazione dei Campio
onati del mo
ondo di sci alpino del 2021 a Corrtina d'Amp
pezzo. DGR
R
2
n. 7, art.
a 19. Adeesione alla Fondazionee
n. 7700 del 17 maggio 2016 "L.R. 233 febbraio 2016
''Co
ortina 2021''.
• DG
GR n. 795 del
d 27 luglio 2016 "Appprovazionee dello schema di Stat
atuto della Fondazionee
''Co
ortina 2021''. L.R. 23 feebbraio 201 6, n. 7, art.. 19".
• DG
GR n. 1261 del 1 agossto 2016 "A
Approvazion
ne program
mma di iniziiative per l''utilizzo dell
conntributo da destinare per
p la gestio
one delle atttività della Fondazionee ''Cortina 2021''. L.R..
23 febbraio 20016, n. 7, art. 19, comm
mi 2 e 4. D.G
G.R. n. 700 del 17/05/22016".
GR n. 18881 del 25 novembree 2016 "M
Modifica allaa composizzione del Tavolo dii
• DG
coo
ordinamento a suppo
orto dell'orrganizzazion
ne dei Cam
mpionati M
Mondiali di Sci Alpino
o
Cortina 2021. D.G.R. n. 1668
1
del 199/11/2015").
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Strumenti di concertazione
• Partecipazione alle attività della Fondazione Cortina 2021.
• Incontri con il Governo per il reperimento delle risorse.
• Incontri di coordinamento con gli altri soggetti concorrenti.
Indicatore
Partecipazioni alle conferenze dei servizi indette dai Commissari di cui all’art. 61 del D.L. 50/2017
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

6
n.d.
n.d.
Interna
Le partecipazioni sono finalizzate all’espressione di pareri in sede di Conferenza dei Servizi convocate ai sensi
dell’art. 61 del D.L. 50/2017, per l’approvazione di opere collegate all’evento.

Struttura responsabile
Area tutela e sviluppo del territorio - Direzione Infrastrutture trasporti e logistica.

06.01.02 REALIZZARE UN CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL VENETO
L’intervento regionale si concretizzerà nell’aggiornamento dei dati sugli impianti sportivi presenti
nel territorio regionale da attuarsi in collaborazione con il CONI, mediante l’utilizzo di un
apposito software finalizzato alla raccolta e all’acquisizione dei dati realizzato dal CONI medesimo.
Soggetti concorrenti
• Enti pubblici territoriali.
• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
• Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
• Società ed associazioni sportive.
• Istituzioni scolastiche.
Destinatari
• Cittadini.
• CONI, CIP, Federazioni sportive, enti pubblici territoriali, istituzioni scolastiche, istituzioni
religiose.
Strumenti di attuazione
• Provvedimenti amministrativi, Protocolli d'intesa.
• Piano pluriennale per lo sport, Piano esecutivo annuale per lo sport.
Strumenti di concertazione
• Consulta regionale per lo sport istituita con L.R. n. 8 del 11 maggio 2015
• Tavoli tematici.
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Indicatore
Grado di aggiornamento della banca dati
Formula
Target 2018
Target 2019
Fonte
Note

N. di territori comunali censiti / N. di territori comunali presenti nel Veneto *100
70%
100%
Interna
L’indicatore misura il livello di aggiornamento dei dati riferiti all’impiantistica sportiva presenti nei 575 territori
comunali del Veneto. La rilevazione verrà effettuata dal CONI Nazionale e la relativa tempistica sarà formalizzata
da un apposito protocollo d’intesa che dovrà essere sottoscritto da Regione del Veneto e CONI.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione Beni attività culturali e
sport.

06.01.03 SOSTENERE

L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA A
FAVORE DEGLI ATLETI CON DISABILITÀ

Come per gli anni precedenti, l’Amministrazione regionale intende confermare il proprio
intervento in un settore ritenuto di fondamentale importanza, non solo dal punto di vista
prettamente sportivo, ma anche al fine di una totale inclusione delle persone con disabilità in tutti
gli ambiti della società civile, sostenendo l’attività promossa dall’associazionismo sportivo.
Soggetti concorrenti
• Enti pubblici territoriali.
• Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).
• Comitato Italiano Paralimpico (CIP).
• Federazioni sportive nazionali.
• Discipline sportive associate.
• Enti di promozione sportiva.
• Società ed associazioni sportive.
• Istituzioni scolastiche.
Destinatari
• Enti di promozione sportiva, discipline associate, società ed associazioni sportive.
• Atleti e operatori sportivi.
• CONI, CIP, Federazioni sportive, enti pubblici territoriali.
Strumenti di attuazione
• Procedure a bando annuali per l'assegnazione di contributi.
• Piano pluriennale per lo sport e Piano esecutivo annuale per lo sport.
Strumenti di concertazione
• Consulta regionale per lo sport istituita con L.R. n. 8 dell'11 maggio 2015.
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Indicatore
Grado di soddisfacimento della domanda sportiva
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di soggetti finanziati / N. di soggetti ammessi *100
70%
n.d.
n.d.
Interna
L'indicatore misura la capacità di soddisfacimento della domanda riferita alla promozione e alla diffusione della
pratica sportiva. La stima del target si base sul dato relativo all’esercizio 2016, 40 istanze finanziate, e tenuto
conto del possibile incremento delle richieste di contributo.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione Beni attività culturali e
sport.
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MISSION
NE 07

MO
TURISM

07.01.01
1 QUALIFFICARE

E INNOVAR
RE L'OFFE
ERTA TUR
RISTICA R EGIONALE ANCHE
E
ATTRAVE
ERSO LA RIQUALIFI
R
ICAZIONE
E STRUTTU
URALE

L'insieme delle attiività volte alla qua lificazione dell'offertaa turistica,, dell'innovvazione dii
prodotto/sservizio e dell'innovaazione orgaanizzativa saranno
s
arrticolate atttraverso le seguentii
iniziative:
manda, dellaa
1 - ai fini ddell'innovazzione/differeenziazione ddel prodottto turistico in funzionee della dom
valorizzzazione dellle risorse locali, dell'aallungamentto della traadizionale sttagione turristica, dellaa
riduzio
one dell'impatto amb
bientale e/ o del consumo di risorse, ddell'ammod
dernamento
o
tecnolo
ogico e della crescita delle impreese stesse, si prosegu
uirà, nell'am
mbito del PO
OR - FESR
R
2014-22020, con l'aattività di essecuzione ddei bandi giàà in essere e si provveederà ad atttivare nuovii
specificci bandi. Paarte della geestione deii suddetti bandi
b
verrà svolta dall 'Agenzia Veeneta per i
pagameenti in Agriccoltura (AV
VEPA);
2 - ai fini del finanziamento dii interventii diretti al miglioram
mento qualittativo dellee strutturee
mozione deella sicurezzza e della qualità dell'offerta turristica, allo sviluppo dii
ricettivve, alla prom
interveenti per il turismo
t
acccessibile dirretti a favo
orire l'accessso e la fruuibilità delle strutturee
ricettivve, alla realizzazione di interventii per il turiismo sosten
nibile finalizzzati alla rid
duzione dell
consum
mo idrico ed
e energetiico, alla eliiminazione/riduzione delle
d
emiss ioni in atm
mosfera e/o
o
dell'inqquinamento acustico, alla
a produziione di eneergia generaata tramite processi derivanti
d
daa
fonti rrinnovabili, nonché all'acquisizio
a
one di cerrtificazioni ambientali in base alle
a
normee
comunitarie e naazionali, verrranno eroggati, nel daare attuazio
one ai banddi già in essere e ad
d
eventuali nuovi baandi, contrib
buti in c/cappitale, ai sen
nsi dell'art. 42 della leggge regionale n. 11 dell
14 giuggno 2013 a favore deelle PMI deel settore turistico. I contributi saranno destinati
d
ad
d
interveenti di sviluuppo, inno
ovazione e riqualificazzione delle strutture ricettive del
d settoree
turisticco ubicate inn aree di mo
ontagna.
Destinata
ari
• PMI.
Strumentti di attuaz
zione
• Pro
ogramma Operativo
O
Reegionale Fo
ondo Europeo di Svilup
ppo Regionaale (POR FESR) 2014-20220 (Decisio
one C(2015)) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissioone Europeea), Asse 3
"Co
ompetitivitàà dei sistem
mi produttiivi" - Azion
ne 3.3.4 "SSostegno allla competitività dellee
impprese nelle destinazion
d
e turistichee".
• DG
GR di definizzione dei baandi per la cconcessionee dei contributi a favorre delle PMII.
Strumentti di conce
ertazione
• Tavvoli di parteenariato.
• Comitato di so
orveglianza POR FESR 2014-2020.
Risorse ag
ggiuntive
Cofinanziamento da parte
p
delle PMI.
P
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Indicatori
Numero di imprese singole e associate destinatarie di finanziamenti (bandi di cui alla L.R. n. 11/2013, art. 42)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

9
n.d.
n.d.
Interna
Rispetto all’anno precedente, le previsioni per il 2018 sono state ridimensionate in considerazione della mancata
disponibilità dei fondi a destinazione vincolata (fiscal compact).

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR-FESR 2014-2020 - Asse 3 (Azione 3.3.4)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

7.820.000 €
n.d.
n.d.
Esterna
Target finanziario pari all’85% del target intermedio dell’Asse 3.

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni nell’ambito del POR-FESR 2014-2020 - Asse 3 (Azione 3.3.4)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

17
n.d.
n.d.
Esterna
Target fisico pari all’85% del target intermedio dell’Asse 3.

Struttura responsabile
Area Programmazione e sviluppo strategico - Direzione Turismo.

07.01.02 TURISMO DIGITALE
Negli ultimi due anni la Regione del Veneto ha avviato un importante percorso per superare alcuni
ritardi nell'utilizzo delle Information and Comunication Technologies applicate al turismo sia sul
versante della presentazione dell'offerta turistica regionale che su quello delle destinazioni e delle
imprese turistiche. Nei prossimi anni questo percorso andrà rafforzato tenendo conto di alcuni
elementi di novità intervenuti nel frattempo (es. l'avvio del Piano Strategico del Turismo regionale,
la progettazione della nuova versione del sito www.veneto.eu). L'obiettivo rimane quello di
colmare questo gap competitivo, tenendo conto delle costanti evoluzioni della cosiddetta sharing
economy e quindi agendo su più versanti:
- quello della definizione - nell'ambito della più ampia programmazione strategica del turismo
regionale che ha preso avvio nel 2017 - anche di un Piano Strategico regionale del Turismo Digitale
in collaborazione con i principali stakeholder e in particolare con le associazioni di categoria
imprenditoriali;
- quello delle infrastrutture tecnologiche in attuazione dei progetti di agenda digitale anche sulla
base di fabbisogni emersi negli incontri svoltisi sul territorio;
- quello dell’aggiornamento del sito web www.veneto.eu sulla base della riprogettazione grafica e
funzionale elaborata nel corso del 2017 e che dovrà rendere più efficace e visibile la
presentazione on line dell'offerta turistica regionale, adeguatamente supportata da una corretta
comunicazione sui principali social network;
- quello dell'organizzazione e gestione delle destinazioni e dei prodotti turistici attraverso
l’ulteriore diffusione del Destination Management System (DMS) regionale - deskline 3.0 - già in
funzione presso gli oltre 70 uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) regionali e che,
con l'implementazione delle funzionalità aggiuntive (booking, dynamic packaging oltre al modulo
eventi), sarà messo a disposizione delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni
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riconosciute (OGD) che vorranno avvalersene e del sistema delle imprese turistiche, anche
attraverso i loro Consorzi. A regime, il Destination Management System dovrebbe consentire sia a livello regionale che delle singole destinazioni - di riunire, nell'ambito di un'unica
piattaforma digitale, tutte le informazioni e renderle fruibili per gli utenti, favorendo un
maggiore coordinamento, razionalizzazione e sistematizzazione nella presentazione dell'offerta
turistica regionale.
Soggetti concorrenti
• Enti locali.
• Associazioni di categoria.
• Veneto Innovazione S.p.A.
• Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni Turistiche.
• Consorzi di Imprese turistiche.
Destinatari
• Cittadini.
• Turisti.
• Imprese turistiche.
Strumenti di attuazione
• Piani Turistici Annuali e avvio Piano Strategico del Turismo Regionale, ai sensi della L.R. n.
13/2013.
• Accordi di programma stipulati con Enti locali.
• Convenzioni con potenziali soggetti partner.
Indicatore
Numero di iniziative promozionali e comunicative realizzate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

5
n.d.
n.d.
Interna
Le iniziative ricomprendono sia le attività collegate all’avvio e presentazione del Piano Strategico del Turismo
Regionale, sia quelle collegate alla presentazione sul territorio del Destination Management System.

Struttura responsabile
Area Programmazione e sviluppo strategico - Direzione Turismo.
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MISSION
NE 08

TTO DEL
L TERRIT
TORIO E
ED EDIL
LIZIA AB
BITATIV
VA
ASSET

08.01.01
1 SVILUPPARE GLII INDIRIZZ
ZI DEL PIANO TER
RRITORIA
ALE REGIO
ONALE DII
COORDIN
NAMENTO
O (PTRC
C), DEL PPIANO PA
AESAGGIST
TICO REG
GIONALE E DELLA
A
PIANIFICAZIONE D'AREA PE
ER IL GOV ERNO DEL
LLE TRASF
FORMAZIO
ONI TERRITORIALI
La complesssa attività di pianificazzione paesagggistica regiionale interesserà i 14 Ambiti di Paesaggio
P
inn
cui si articcola il territtorio del Veneto,
V
indiividuati nellla Variante al PTRC aadottata nell 2013, chee
saranno ogggetto di piaanificazionee congiunta con il Minisstero dei Beni e delle A
Attività Culturali e dell
Turismo, aanche preveedendo l’attivazione di un adeguato confronto
o con le reaaltà territorriali locali lee
quali dovraanno esseree portate a conoscenzaa di tutti i vincoli
v
e di tutte
t
le connseguenze urbanistiche
u
e
che riguarddano l’ambito da loro amministraato. La concclusione di tale
t attività,, oltre che garantire laa
certezza del perimetrro delle aree vincolate,, consentiràà uno snellim
mento nellee proceduree di rilascio
o
delle autorrizzazioni paaesaggistiche.
Fondamenttale sarà l’aazione di co
oinvolgimennto dei sogggetti interesssati e dellee popolazion
ni locali nell
processo di definizione e reaalizzazione delle politiche territoriali/paesaaggistiche, al fine dii
d pianificazzione. I prim
mi 4 Piani Paesaggisticci Regionalli d’Ambito
o
condividerre obiettivi e scelte di
(PPRA) avvviati si trovvano ad un diverso graado di avan
nzamento e pertanto rrichiedono diversificatii
livelli di analisi e valutaazione, al fine di avviarrne l’iter di adozione:
Arco Costieero Adriaticco Laguna di Venezia e Delta del PPo", le cui elaborazioni
e
i
− perr il PPRA "A
sonno già state oggetto di una prima presa d'attto da parte della Giuntta Regionale, si mira a
perrvenire alla sua adozion
ne dopo aveerlo sottopo
osto a Valutazione Am
mbientale Strategica;
− relaativamente ai due PPR
RA "Colli Euuganei e Mo
onti Berici" e "Garda-B
Baldo", si prrocederà all
com
mpletamentto dell'attivvità ricogniitiva dei beni
b
paesagggistici, in parte reallizzata, perr
connsentire la loro validaazione da parte del CTP (Com
mitato Tecnnico del Paaesaggio), e
succcessivamennte svolgeree le ulteriorri attività pro
ogettuali di redazione;
− relaativamente al PPRA "Pianura
"
Ceentrale Ven
neta", si prrocederà a dar corso
o all'attivitàà
rico
ognitiva dei beni paessaggistici per la loro successiva validazion e da partee del CTP,,
pro
opedeutica alla
a ulteriorre fase di elaaborazione progettuale
e.
Inoltre si pprocederà, di
d concerto
o con le struutture del Ministero
M
de
ei Beni e deelle Attività Culturali e
del Turism
mo, allo sviluppo dell'attività ric ognitiva deei beni pae
esaggistici ssul restantee territorio
o
regionale.
Oltre alla redazione dei
d PPRA, verrà
v
appro
ofondita l’an
nalisi delle osservazion
o
i presentate in merito
o
alla variantte del PTRC 2013, al fine di darre adeguatee risposte ai
a soggetti pportatori di
d interesse..
Continueràà, inoltre, l'attività di pianificazionne territoriiale previstaa dal PTRC
C per l'apprrovazione e
l'aggiornam
mento dei Piani
P
di Areaa (PdA). Peer le variantti ai due Piani di Area vvigenti "Comelico Ostt
Tirol variante n. 4" e "Quadrantee Europa vaariante n. 5"", si darà co
orso alla conncertazionee già avviataa
sui documenti preliminari assuntti. Per la vaariante al Piiano di Are
ea vigente " Pianure e Valli
V Grandii
Veronesi", verrà redaatto il docu
umento preeliminare su
ulla base de
ei tavoli prropedeutici organizzatii
con le com
munità locali. Infine perr i Piani di A
Area "Medio
o Corso de
el Piave", "G
Garda Baldo" e "Prealpii
Vittoriesi",, si provved
derà alla loro
o riassunzio
one da partee della Giun
nta Regionaale.
A compleetamento delle
d
azioni sopra deescritte, si procederà alla preedisposizione di lineee
programmatiche proppedeutiche alla definizzione di pro
ogetti strategici di parrticolare rillevanza perr
parti signifficative del territorio e/o
e per tem
mi di particcolare valorre e alla reaalizzazione di progettii
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coerenti con la pianificazione in atto e con gli esiti derivanti dalla partecipazione a progetti europei,
in linea con gli obiettivi della programmazione comunitaria.
Soggetti concorrenti
• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
• Enti locali e territoriali.
• Università.
• Associazioni culturali, economiche e sociali.
Destinatari
• Associazioni culturali e ambientaliste.
• Associazioni di categoria.
• Cittadini.
• Enti locali e territoriali.
Strumenti di attuazione
• Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (L.R. n. 11/2004 artt. 5, 25 e 45 ter, DCR
n. 382/1992, DGR n. 372/2009, DGR n. 427/2013).
• Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito, Piani di Area.
• Progetti strategici ex art. 26 L.R. n. 11/2004 e s.m.i.
• Progetto europeo Harmo-Data, INTERREG VA Italia-Slovenia 2014/2020.
• Procedure ad evidenza pubblica.
• Intesa firmata il 15 luglio 2009 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo e la Regione del Veneto.
Strumenti di concertazione
• Tavoli tematici e attività partecipative e di concertazione/consultazione previste dalla
legislazione vigente in materia di pianificazione territoriale (L.R. n. 11/2004, artt. 5 e 25) e in
materia di Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. n. 152/2006 - parte II).
Indicatore
Percentuale di immobili e aree di notevole interesse pubblico individuate e vincolate ai sensi del D.Lgs.
42/2004
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. immobili e aree di notevole interesse pubblico elaborati e validati come vincoli al 31 dicembre 2018 / N..
immobili ed aree di notevole interesse pubblico presenti nel territorio regionale * 100
100 %
n.d.
n.d.
Interna
L'indicatore misura una delle fasi di sviluppo dei piani paesaggistici regionali d'ambito (PPRA) che consiste nella
ricognizione dei vincoli sui beni paesaggistici ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. 42/2004. Il target è un'informazione
cumulata dell'attività, e complessivamente sul territorio insistono 1.172 immobili e aree di notevole interesse
pubblico.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Pianificazione territoriale.
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08.01.02 PROMUOVERE, SOSTENERE E FAVORIRE LA PIANIFICAZIONE DEI
TERRITORI "INTELLIGENTI", LE POLITICHE TERRITORIALI URBANO RURALI
INTEGRATE E LA GOVERNANCE TERRITORIALE

In relazione agli esiti delle attività di ricerca da sviluppare nell'ambito dei progetti di cooperazione
territoriale europea nel periodo di programmazione 2014-2020, si intendono approfondire, in
chiave sistemica e attraverso l'implementazione delle opportune azioni e strumenti, le tematiche
degli "smart territories & communities", inserendo negli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale i criteri della "smart integration" e della "governance", al fine di promuovere una
visione territoriale basata sulla considerazione di tutte le componenti che concorrono allo
sviluppo sostenibile. Al fine di ottenere una maggiore sostenibilità territoriale si trasferiranno i
risultati delle attività di progettazione europea, nella messa a punto di presupposti normativi e
disciplinari destinati a promuovere criteri di pianificazione ed elementi di innovazione nei progetti,
piani e programmi, in modo che questi siano orientati a considerare sempre più la riduzione
dell'impatto ambientale degli insediamenti e del loro consumo di risorse ambientali ed energetiche,
a frenare prioritariamente lo spreco delle risorse territoriali, a proporre azioni di valorizzazione e
promozione del patrimonio storico, architettonico e paesaggistico regionale.
Per l'attivazione di una governance territoriale Si intende, inoltre, perseguire un più efficace
coordinamento degli strumenti di pianificazione e delle politiche di settore, definendo modelli di
pianificazione integrati e innovativi, selezionando e replicando le buone pratiche, sviluppando le
nuove indicazioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento.
Soggetti concorrenti
• Enti locali.
• Associazioni economiche e sociali.
• Università.
• Enti di ricerca.
• Interlocutori istituzionali e internazionali (es. URBANMETA , CESBA).
Destinatari
• Tecnici e professionisti.
• Associazioni di categoria.
• Cittadini.
• Enti locali e autorità competenti per il governo del territorio.
Strumenti di attuazione
• Programmi di Cooperazione territoriale europea 2014 – 2020 (Spazio Alpino; Med).
Strumenti di concertazione
• Attività di concertazione con gli attori territoriali previste nell'ambito dei progetti europei
CESBA Alps e WETNET.
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Indicatore
Numero di modelli sperimentali da implementare
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3
n.d.
n.d.
Interna
Trattasi di modelli soggetti ad implementazione continua da sviluppare durante tutto il periodo di durata dei
Progetti Europei. Si tratta di modelli finalizzati all’integrazione/valutazione degli strumenti urbanistici e territoriali
e di contratti/patti territoriali per la gestione integrata di aree tutelate.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Pianificazione territoriale.

08.01.03 MIGLIORARE GLI STRUMENTI PER LA CONOSCENZA E
TERRITORIO, VALORIZZARE E RIQUALIFICARE IL SISTEMA

IL GOVERNO DEL
PAESAGGISTICO

AMBIENTALE

Si mira alla normalizzazione dei dati territoriali e alla loro strutturazione tematica, quali condizioni
necessarie per sfruttare appieno le potenzialità delle informazioni contenute nei quadri conoscitivi
e nelle banche dati regionali, al fine di approntare efficaci strumenti di interrogazione, elaborazione
e monitoraggio territoriale e ambientale, per contribuire al miglioramento e all'innovazione dei
contenuti degli strumenti di pianificazione e all'aggiornamento del quadro normativo.
Con le medesime finalità, si intende favorire il più ampio accesso alle informazioni territoriali e
ambientali attraverso la rete regionale dell'Infrastruttura Dati Territoriali. Tramite la
normalizzazione e la standardizzazione dei dati, verrà garantita l'omogeneizzazione delle basi
informative e delle informazioni tematiche del quadro conoscitivo per gli strumenti urbanistici, e
saranno sviluppate banche dati per la produzione di cartografie tematiche.
Il monitoraggio urbanistico - territoriale verrà coordinato e gestito attraverso specifici indicatori,
utilizzando strumenti di analisi in grado di descrivere l'evoluzione delle dinamiche insediative e di
misurare gli effetti delle azioni e delle politiche di governo del territorio, anche mediante
sperimentazioni condotte in alcuni Comuni.
Verrà consolidato il rapporto di collaborazione con gli Osservatori locali per il paesaggio e
sviluppata l'attività di informazione e di circolazione delle conoscenze attraverso il potenziamento,
l'attivazione e la prosecuzione di tavoli tecnici, servizi e corsi di formazione sui temi della
pianificazione e del paesaggio.
Si perseguono la promozione e l'utilizzo di strumenti di coordinamento degli Enti interessati agli
interventi di trasformazione e di valorizzazione del territorio di rilevante interesse regionale, volti
alla riqualificazione paesaggistico - ambientale, sostenendo le attività di ricerca e di studio per il
confronto, il coordinamento e l'integrazione delle politiche territoriali interregionali (ad es. PTRC,
piani di gestione siti UNESCO, SIC e ZPS).
Soggetti concorrenti
• Enti locali.
• Associazioni economiche, sociali e di categoria.
• Università.
• Enti di ricerca.
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Destinatari
• Enti locali e Autorità/Enti competenti per il Governo del Territorio e per la tutela
ambientale ex D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”.
Strumenti di attuazione
• Provvedimento amministrativo.
• Specifici accordi di collaborazione con Enti pubblici e Università.
Strumenti di concertazione
• Accordi con Enti locali.
Indicatore
Numero di Comuni interessati dalle attività regionali in materia di riqualificazione paesaggistica
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

17
n.d.
n.d.
Interna
Si tratta dei Comuni interessati agli interventi di riqualificazione paesaggistica e alle attività formative in materia
di paesaggio.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Pianificazione territoriale.

08.01.04 PROMUOVERE

UNA PROGRAMMAZIONE DELL'USO DEL SUOLO PIÙ
RAZIONALE ATTRAVERSO IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO NON
ANCORA URBANIZZATO

Il suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, rappresenta un patrimonio collettivo da
tutelare per le generazioni future e deve perciò essere utilizzato in modo intelligente e razionale
quale fattore di sviluppo sia economico che sociale e culturale, evitando sprechi, sottoutilizzi, o
utilizzi impropri. Contemporaneamente è altrettanto prioritario valorizzare il suolo libero e quello
agricolo per le loro specificità ed utilità intrinseche, ai fini della salvaguardia della biodiversità, del
paesaggio, dei valori eco sistemici e delle produzioni agricole di qualità.
In coerenza con l'obiettivo comunitario di azzerare, entro il 2050, il consumo di suolo, questi
obiettivi verranno perseguiti dalla Regione attraverso la messa a punto di strumenti normativi e
amministrativi, di monitoraggio e di controllo finalizzati a contenere i processi di espansione
insediativa e a promuovere e a sostenere la riqualificazione urbana ed edilizia, nonchè la
rigenerazione di aree già urbanizzate, degradate, dismesse o sottoutilizzate.
Tra le sue prerogative la Regione prevederà anche il monitoraggio e il coordinamento delle attività
pianificatorie dei Comuni, attraverso l’acquisizione, gestione ed elaborazione dei dati territoriali
trasmessi dai Comuni, al fine di verificare il costante aggiornamento e definire le politiche
territoriali ed urbanistiche. Tale attività dovrà essere svolta coordinando i Comuni e in
collaborazione con ARPAV e ISPRA.
Soggetti concorrenti
• Enti locali.
• Associazioni economiche, sociali e di categoria.
• Università.
• Enti di ricerca.
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Destinatari
• Tecnici e professionisti.
• Cittadini e operatori economici.
• Enti locali e Autorità/Enti competenti per il Governo del Territorio e per la tutela
ambientale, come previsti dalle LL.RR. n. 11/2004 e n. 14/2017.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 11/2004 e L.R. n. 14/2017.
• Provvedimenti amministrativi da assumere in attuazione dei contenuti dell’art. 4 L.R.
14/2017.
• Piano territoriale regionale di coordinamento approvato con Provvedimento del Consiglio
regionale n. 382 del 1992, in coerenza con il PTRC adottato con DGR n. 372/2009 e la
variante al PTRC adottata con DGR n. 427/2013.
• Piani di Assetto del Territorio.
• Piani degli Interventi e Piani Urbanistici Attuativi.
• Sistema Informativo Territoriale istituito ai sensi dell’art. 2, comma 2 lettera b) della L.R.
11/2004. Il Sistema permette di mettere a disposizione del pubblico i dati territoriali e
urbanistici necessari per la verifica e l'adeguamento degli strumenti urbanistici e relative
varianti al fine di un corretto recepimento della disciplina del contenimento del consumo di
suolo).
Strumenti di concertazione
• Tavoli di coordinamento con gli Enti Locali - istituiti ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. n.
14/2017 - per il monitoraggio delle azioni finalizzate al contenimento del consumo di suolo.
Indicatore
Numero di report di monitoraggio delle azioni e delle procedure finalizzate al contenimento del consumo di
suolo in attuazione della L.R. 14/2017
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
n.d.
n.d.
INTERNA
Elaborazione di un report con il quale si analizzano e valutano gli effetti e l'efficacia delle azioni e delle procedure
previste dalla L.R. 14/2017, relativa al contenimento del consumo di suolo. Il report è redatto ai sensi dell’art. 15
della L.R. 14/2017.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Pianificazione territoriale

08.02.01 INCREMENTARE

LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI PER LE CATEGORIE
SOCIALI DEBOLI E I SOGGETTI MENO ABBIENTI E CONTRIBUIRE AL RECUPERO DI
AMBITI TERRITORIALI CARATTERIZZATI DA DEGRADO SOCIALE ED URBANO

L’Amministrazione regionale intende completare i programmi di Social housing mediante la
realizzazione ed il recupero edilizio di unità abitative, effettuati sia dalle Aziende Territoriali per
l’Edilizia Residenziale (A.T.E.R.) del Veneto, sia per mezzo di interventi realizzati da operatori
privati (Imprese di costruzione e loro consorzi e Cooperative di abitazione e loro consorzi), da
destinarsi alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato o da cedersi in locazione a canone
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convenzionato. Inoltre con la cessione ordinaria e straordinaria del patrimonio di proprietà delle
A.T.E.R. e dei Comuni, si intende dar corso all’approvazione dei piani di reinvestimento dei
proventi delle vendite, al fine di consentire lo sviluppo del servizio pubblico di offerta abitativa e la
razionalizzazione e l’economicità della gestione degli immobili, oltre all'utilizzo dei fondi regionali
per l’Edilizia Residenziale Pubblica. I proventi dovranno essere utilizzati per la valorizzazione e il
rinnovo del patrimonio di edilizia residenziale pubblica secondo quanto previsto dalle modifiche
introdotte, dal provvedimento consiliare n. 50 del 5 aprile 2017, al Piano strategico delle Politiche
della casa nel Veneto (Piano approvato con DCR n. 55 del 10 luglio 2013). Tali modifiche hanno lo
scopo di garantirne la migliore efficacia in termini di recupero degli alloggi sfitti.
Per garantire una maggiore efficacia nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio di Edilizia
Residenziale Pubblica si darà seguito alla riforma delle norme regionali in materia, avviata con
l’approvazione da parte della Giunta regionale del Progetto di legge n. 167 del 19 luglio 2016
“Norme in materia di Edilizia Residenziale pubblica”.
Soggetti concorrenti
• Imprese di Costruzione e loro consorzi.
• Cooperative di Abitazione e loro consorzi.
• A.T.E.R. del Veneto.
Destinatari
• Nuclei familiari a basso reddito.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione del Consiglio regionale n. 55 del 10 luglio 2013 “Piano strategico delle
Politiche della casa nel Veneto”.
• Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 5 aprile 2017 “Modifiche al "Piano strategico
delle politiche della casa nel Veneto".
• Deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 28 ottobre 2008 “Programma regionale per
l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009”.
• Progetto di legge n. 167 del 19 luglio 2016 “Norme in materia di Edilizia Residenziale
pubblica” (Approvato dalla Giunta regionale con provvedimento n. II/DDL del 29.06.2016).
• Convenzioni sottoscritte tra la Regione del Veneto ed Istituti di credito al fine di dare
completa attuazione agli interventi finanziati e destinati alla cessione in proprietà a prezzo
convenzionato, di cui al "Programma regionale di edilizia residenziale pubblica 2007-2009".
Risorse aggiuntive
• Risorse private rese disponibili da parte delle Imprese di costruzione e loro consorzi e
dalle Cooperative di abitazione e loro consorzi.
• Risorse pubbliche rese disponibili da parte delle A.T.E.R. del Veneto.
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Indicatore
Percentuale di contributi erogati rispetto al totale dei contributi richiesti
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Importo contributo erogato / Importo contributo regolarmente richiesto * 100
70%
70%
70%
Interna
Indicatore su base annuale, non cumulativo

Struttura responsabile
Area tutela e sviluppo del territorio - Direzione Infrastrutture trasporti e logistica.
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MISSION
NE 09

PPO SOSTENIBILE E TUT
TELA DEL
D
TE
ERRITO
ORIO E
SVILUP
DELL’A
AMBIENT
TE
09.01.01
1 REALIZ
ZZARE

OPERE INF
FRASTRUT
TTURALI PER LA SICUREZ
ZZA DAL
L

RISCHIO IDRAULIC
CO

A tutela ddei beni e delle perssone del teerritorio veneto l’Am
mministrazioone regionaale intendee
completaree o avviaree ex novo opere idraauliche chee consentan
no di garanntire minorre o totalee
assenza di allagamentto al seguito
o del verificcarsi di eveenti metereologici ecceezionali. In particolaree
vengono co
ontemplati i seguenti in
nterventi innfrastrutturaali:
• opeere di laminnazione delle piene del fiume Agno
o-Guà con adeguamentto dei bacin
ni demanialii
di T
Trissino e Tezze di Arzignano,
A
nei Comun
ni di Trissin
no ed Arziignano (VI) (bacino dii
mo
onte);
• desstinazione del
d bacino di laminazzione di Saan Lorenzo
o, quale arrea di espaansione dell
torrrente Tram
migna nei Co
omuni di So
oave e San Bonifacio
B
(V
VR);
• reaalizzazione di un’opera d’invaso sul torren
nte Alpone, in Comuune di Montecchia dii
Cro
osara (VR), località Co
olombarettaa;
• reaalizzazione di
d una cassaa di espans ione sul torrente Musson nei Com
muni di Fon
nte e Riesee
Pio
o X (TV);
• ampliamento e regimazione della casssa di espansione di Praa’ dei Gai pper la laminaazione dellee
piene del fiume Livenza allla confluen za con il fiu
ume Medunaa (TV);
• reaalizzazione di
d un’opera di invaso ssul torrentee Astico nei Comuni ddi Sandrigo e Breganzee
(VI)) (bacino di monte);
• reaalizzazione di
d un’opera di invaso ssul Torrentee Orolo in Comune dii Costabissaara ed Isolaa
Vicentina e Viccenza (VI);
• estensione deell’opera di invaso di Montebelllo, a servizzio del torrrente Chiampo, conn
pro
ogetto di ampliamentto del baccino esistente nei Comuni di Montorso Vicentino,,
Zerrmeghedo e Montebelllo Vicentino
o (VI);
• creeazione delle casse di espansione per le piene del fium
me Piave, inn corrispond
denza dellee
Graave di Ciano
o in comune di Spresiaano (TV);
• reaalizzazione dei
d bacini di laminazionne sul fiume Bacchiglion
ne ( c.d. “Baacino di lam
minazione dii
Viaale Diaz"), inn comune di
d Vicenza e e sul fium
me Montican
no alla conflfluenza del Borniola,
B
inn
com
mune di Fonntanelle.
Si realizzerrà un intervvento ricom
mpreso all’in terno delle misure pre
eviste dal PO
OR-FESR 2014 - 2020,,
Asse 5 - ""Rischio sissmico e idrraulico". L'iintervento da finanziare deve altternativameente esseree
individuato
o tra il Baacino deno
ominato "A
Anconetta", sul fiume Fratta-Gorrzone nei comuni dii
Sant'Urbanno e Vighizzzolo d'Este,, ed il bacinno di Valle sul fiume Agno
A
Guà, nnei comuni di Trissino
o
ed Arzignaano.
Viene infinne prevista la
l realizzazione dell'Idrrovia Padovva Venezia; l’opera oltrre a rivestirre un ruolo
o
fondamenttale per la gestione del rischio i draulico deella città di Padova e del bacino del Fiumee
Brenta assuume importtanza strateegica anche come via di comunicazzione a livelllo regionalee.
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Soggetti concorrenti
• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).
• Amministrazioni Locali (che esprimono pareri di competenza sulle opere).
• Dipartimento per la Protezione Civile Nazionale.
Destinatari
• Le popolazioni e le attività che ricadono nelle aree interessate all'intervento.
Strumenti di attuazione
• Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3906 del 13 novembre 2010
“Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni
dal 31 ottobre al 2 novembre 2010”.
• Accordo di Programma tra il MATTM, Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia,
sottoscritto nel dicembre del 2015, per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con
DPCM 15 settembre 2015, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legge n. 133/2014
(convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014).
• Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC 20072013, Asse prioritario 2 “Difesa del Suolo” – Linea di intervento 2.1, “Prevenzione e
mantenimento della risorsa idrica, riduzione del rischio idrogeologico e difesa degli
insediamenti”.
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 20142020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea), Asse 5
"Rischio Sismico e Idraulico", Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera"
• Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri - DPCM 15 settembre 2015 “Individuazione
degli interventi compresi nel Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto
livello di popolazione esposta a rischio di alluvione”.
• Gare d'appalto per la progettazione ed esecuzione delle opere.
Strumenti di concertazione
• Iniziative di concertazione, partecipazione e consultazione dei diversi portatori di interesse
come previsto dalle procedure di VIA, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in
materia ambientale", e della L.R. 4/2016 "Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto
ambientale e di competenze in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale".
Risorse aggiuntive
• Piano Nazionale contro il dissesto idrogeologico 2015-2020 - Stralcio individuato con
DPCM del 15 settembre 2015, denominato “Piano stralcio per le aree metropolitane e le
aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio”.
• Accordo di Programma tra il MATTM, Regione del Veneto e Città metropolitana di
Venezia, sottoscritto nel dicembre 2015, per l’utilizzo delle risorse destinate al
finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico
individuati con DPCM 15 settembre 2015, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto Legge n.
133/2014 (convertito con modificazioni dalla legge n. 164/2014).
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•

Risorse assegnate dal MATTM ai sensi del DPCM del 14 luglio 2016 “Modalità di
funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico», di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.

Indicatori
Numero di opere infrastrutturali appaltate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

9
n.d.
n.d.
Interna
L’incertezza sulle disponibilità finanziarie rendono impossibili le previsioni dei target successivi al 2018.

Numero di opere infrastrutturali concluse
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Target 2022
Fonte
Note

3
4
5
7
9
Interna
Entro la fine del 2018 si prevede la conclusione dei seguenti cantieri:
- bacino di monte con opere di laminazione delle piene del fiume Agno-Guà con adeguamento dei bacini
demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano, nei Comuni di Trissino ed Arzignano (VI);
- un’opera d’invaso sul torrente Alpone, in Comune di Montecchia di Crosara (VR), località Colombaretta;
- bacino di laminazione sul fiume Monticano alla confluenza del Borniola, in comune di Fontanelle.

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 5 (Azione 5.1.1)
Target 2018
Fonte
Note

340.000 €
Interna
Spese certificate per POR FESR 2014-2020 Asse 5 "Rischio Sismico e Idraulico", Azione 5.1.1 "Interventi di
messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione
costiera". Soglia dell'85% del Target Finanziario (400.000 euro).

Struttura responsabile
Area Tutela e Sviluppo del territorio - Direzione Difesa del suolo e Direzione Operativa.

09.01.02 INCREMENTARE

LA SICUREZZA SISMICA DEL PATRIMONIO EDILIZIO
PUBBLICO SUL TERRITORIO REGIONALE

L’Amministrazione regionale intende conseguire standard più elevati per quanto riguarda il sistema
di monitoraggio e di sorveglianza e il miglioramento sismico del patrimonio edilizio pubblico. In
particolare per quanto concerne il monitoraggio la tipologia di interventi programmati è costituita
dall’installazione di un sistema di sensori in tempo reale, utili alla stima del moto del suolo in
campo libero e alla stima di danni all’interno di edifici strategici e rilevanti; tali installazioni
permetteranno, in condizioni di emergenza a seguito di eventi sismici, di accelerare la risposta del
sistema di protezione civile.
Con riferimento al miglioramento sismico del patrimonio edilizio regionale l’obiettivo è quello di
migliorare la sicurezza sismica con interventi rivolti, in particolar modo, ad edifici di interesse
strategico e ad edifici classificati come rilevanti quali, ad esempio, asili e scuole di ogni ordine e
grado pubbliche (non private), purché inserite nei piani di protezione civile.
Destinatari
• Amministrazioni provinciali e comunali.
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•

Soggetti privati proprietari di edifici strategici e rilevanti.

Strumenti di attuazione
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 20142020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea), Asse 5
"Rischio Sismico e Idraulico", priorità di investimento 5b, obiettivo specifico 5.3, azioni
5.3.1 e 5.3.2).
• Provvedimenti della Giunta regionale relativi all'approvazione di progetti e a procedure di
assegnazione di contributi a bando, Decreti dirigenziali (di impegno, liquidazione,
approvazione rendicontazione finale, revoca dei contributi assegnati).
Strumenti di concertazione
• Tavolo di partenariato relativo al Programma Operativo Regionale del FESR.
• Comitato di sorveglianza relativo al Programma Operativo Regionale del FESR.
• Conferenza Permanente Regione /Autonomie Locali.
Indicatori
Percentuale interventi avviati
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. interventi avviati / N. interventi finanziati * 100
70%
n.d.
n.d.
Interna
La percentuale si riferisce alla lista degli interventi di cui al Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture
Trasporti e Logistica n. 39 del 29 marzo 2017. Trattasi del completamento degli interventi da avviare nel biennio
2017-2018. L’intervento si considera “avviato” una volta che è stato ricevuto dagli uffici regionali il progetto
esecutivo dell’intervento ammesso a finanziamento.

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 5 (Azione 5.3.2)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

9.468.973 €
n.d.
n.d.
Interna

Numero di edifici migliorati o adeguati dal punto di vista sismico nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse
5 (Azione 5.3.2)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

26
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Infrastrutture trasporti e logistica.

09.02.01 PORTO MARGHERA:
AMBIENTALMENTE SOSTENIBILE

REALIZZARE

UN

MODELLO

INDUSTRIALE

Nell’ambito dell’Area di Crisi Industriale Complessa di Venezia – Porto Marghera, per la quale è
prevista l’attuazione di politiche e programmi per la reindustrializzazione e riconversione delle
aree e dei settori colpiti dalla crisi, e in linea con gli indirizzi di sviluppo che verranno a delinearsi,
si procederà ad una coerente riprogrammazione delle risorse finanziarie disponibili, dando priorità
funzionale all’adeguamento del sistema Progetto Integrato Fusina – Piattaforma Polifunzionale,
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attraverso l’implementazione delle reti di adduzione all’impianto di trattamento degli scarichi civili
e industriali di Porto Marghera e delle acque di falda inquinate e drenate nel corso delle operazioni
di bonifica nell’area di Porto Marghera, finalizzata ad una migliore gestione dei reflui, condividendo
le scelte progettuali e le modalità di gestione, con i sottoscrittori del nuovo Accordo di
Programma Moranzani.
Soggetti concorrenti
• Comune di Venezia.
• Autorità Portuale di Venezia.
• Ministero dello Sviluppo Economico - MISE.
• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare MATTM.
• Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il
Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia.
Destinatari
• Cittadini.
• Imprese che operano all'interno del Polo Industriale.
• Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
• Comune di Venezia.
• Città Metropolitana di Venezia.
• Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli
Venezia Giulia.
Strumenti di attuazione
• Accordo di Programma "Accordo di Programma per la gestione dei sedimenti di dragaggio
dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e
viabilistica dell'area di Venezia - Malcontenta – Marghera” (denominato Accordo
Moranzani), sottoscritto in data 31/03/2008 da parte del Commissario Delegato per
l’emergenza socio economico ambientale dei canali portuali di grande navigazione della
laguna di Venezia, dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione del Veneto, dal Magistrato alle
Acque, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia, dal Commissario Delegato per
l’emergenza concernente gli eccezionali eventi meteorologici del 26 settembre 2007,
dall’Autorità Portuale di Venezia, dal Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta, dalle
società San Marco Petroli, Terna e Enel Distribuzione S.p.A..
• Accordo di Programma “Per la Chimica di Porto Marghera” sottoscritto in data 21 ottobre
1998 e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio
1999.
• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell’8 marzo 2017 per il “Riconoscimento
dell’area di Venezia – Porto Marghera quale area di crisi industriale complessa”.
• Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 aprile 2017 per la costituzione, ai
sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto ministeriale 31 gennaio 2013, del Gruppo di
Coordinamento e Controllo per l’area di crisi industriale complessa di Venezia - Porto
Marghera.
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•
•

DGR n. 2015 del 06 dicembre 2016 “ Progetto Integrato Fusina - Determinazioni in ordine
alla proposta di SIFA s.c.p.a., del 29 novembre 2016, di rideterminazione della concessione.
DGR n. 15/INF del 15.03.2016; DGR 693 del 17.05.2016; DGR n. 102/CR del 10.10.2016”.

Strumenti di concertazione
• Tavolo Permanente per Porto Marghera, istituito ai sensi dell’art. 69 della L.R. n. 11 del 16
febbraio 2010 e costituito dai rappresentanti della Regione, della Città Metropolitana di
Venezia, dal Comune di Venezia, dalle organizzazioni datoriali e sindacali e dall’Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale.
• Gruppo di Coordinamento e Controllo per l’area di crisi industriale complessa di Venezia Porto Marghera. Il Gruppo ha il compito di definire e attuare il Progetto di riconversione e
riqualificazione industriale - PRRI.
Indicatore
Revisione dell'Accordo di Programma Moranzani
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Condivisione con i soggetti sottoscrittori del testo del nuovo Accordo di Programma Moranzani o di analogo
strumento di intesa.
Adozione del provvedimento di Giunta regionale di presa d'atto del testo del nuovo Accordo di Programma
Moranzani o di analogo strumento di intesa.
Sottoscrizione del nuovo Accordo di Programma Moranzani o di analogo strumento di intesa.
Interna

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Ambiente.

09.05.01 COMPLETARE

LA REVISIONE DELLA CARTOGRAFIA REGIONALE DEGLI

HABITAT

Poter fruire di strumenti normativi, finalizzati alla conservazione della Biodiversità, aggiornati
rappresenta una priorità che l’Amministrazione regionale intende perseguire attraverso l’attività di
revisione/completamento della Cartografia degli Habitat relativa alla rete Natura 2000 regionale.
Infatti, dal 2009, anno di approvazione dell’attuale Cartografia degli Habitat, molte situazioni sono
mutate, per cui si rende necessaria un’analisi aggiornata del territorio che consenta di rettificare
eventuali inesattezze contenute in tale cartografia e che assicuri una corretta applicazione delle
norme e delle misure di conservazione in essa previste. L’attività, da svilupparsi attraverso la
stipula di appositi accordi di collaborazione con gli istituti universitari e/o con la definizione di
specifici incarichi professionali per la realizzazione dei rilievi in campo, permetterà anche di
rispondere alle istanze dei cittadini e delle imprese che vedono ingiustamente limitato l’utilizzo dei
propri beni immobili a causa di un’errata rilevazione cartografica degli Habitat. La revisione
interesserà dapprima i Siti Natura 2000 che presentano, in relazione alle specifiche necessità di
conservazione, maggiori pressioni e minacce e proseguirà, in seconda battuta, nell’intero territorio
regionale. La revisione della Cartografia permetterà, inoltre, la corretta applicazione delle Misure
di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4,
comma 4, della Direttiva 92/43/CEE), approvate dalla Giunta Regionale con DGR n. 786 del 27
maggio 2016.
Soggetti concorrenti
• Università Enti ed organismi di ricerca.
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•
•

Enti Parco ed altri enti gestori di aree naturali protette.
Studi di consulenza tecnica.

Destinatari
• Associazioni delle imprese agricole, del turismo, del commercio, dell'industria e artigianato.
• Associazioni ambientaliste.
• Associazioni venatorie.
• Cittadini.
• Imprese.
• Comuni, Enti intermedi, Unioni Montane.
Strumenti di attuazione
• Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e ss.mm.ii.
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell’8 settembre 1997 “Regolamento
recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
• Decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 12 marzo 2003 “Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.
357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.
• Decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17
ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative
a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS).”.
• PDL n. 143/2016 “Disciplina e valorizzazione della rete ecologica regionale e delle aree
naturali protette”.
• DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 “Approvazione nuove Specifiche tecniche per
l'individuazione e la restituzione cartografica degli habitat e degli habitat di specie della rete
Natura 2000 della Regione del Veneto. Modificazione D.G.R. 4441 del 30.12.2005.”.
• DGR n. 786 del 27 maggio 2016 “Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone
Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000. (Articolo 4, comma 4, della
Direttiva 92/43/CEE).”.
• DGR n. 1331 del 16 agosto 2017 “Misure di Conservazione delle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva
92/43/CEE). Modifiche ed integrazioni”.
• Attivazione di procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione di incarichi attinenti
all'obiettivo e per lo svolgimento di specifiche attività tecniche legate alla revisione
cartografica della Rete ecologica regionale.
• Stipula di convenzioni con enti gestori di aree naturali protette, Università, Enti ed
organismi di ricerca.
Strumenti di concertazione
• Osservatorio della biodiversità (istituito con DGR n. 2481/2011).
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•

•
•

Comitato tecnico nazionale Riserve di biosfera del programma MAB Unesco istituito, con
Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il
perseguimento delle finalità del Programma Unesco “Man and Biosphere” ai sensi di quanto
previsto dal Quadro Statutario della Rete Mondiale delle Riserve di Biosfera che stabilisce
criteri, funzioni e procedure di designazione delle Riserve di biosfera (RB).32
Convenzione delle Alpi - Tavolo SAPA - Sistema Aree Protette Alpine.33
Tavoli di coordinamento con le Università di Padova e Venezia (tavoli avviati per avere il
supporto scientifico relativo a tutte le attività concernenti la gestione delle Rete Ecologica
Regionale da parte della Regione, con particolare riguardo agli elementi fondamentali della
Rete: zone speciali di protezione e conservazione, siti di importanza comunitaria e zone di
protezione speciale della rete Natura 2000, aree naturali che rientrano nel patrimonio
dell’Umanità e riserva di Biosfera Mab Unesco, corridoi ecologici ed altre strutture di
collegamento e funzionamento, Habitat ecc.). Il Tavolo concorre al miglioramento della
gestione sostenibile degli ecosistemi e alla Salvaguardia degli Habitat naturali, assicurando
continuità al ciclo pianificatorio dei vari strumenti pianificatori regionali legati alla Rete
Ecologica Regionale.

Risorse aggiuntive
• Risorse private.
• Risorse da altri Enti Pubblici (Comuni, enti intermedi ed Unioni montane, in qualità di
cofinanziatori).
Indicatore
Numero di interventi attivati e/o finanziati inerenti le attività di revisione della Cartografia regionale degli
habitat
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
1
1
interna
Il numero di progetti che si prevede di attivare e/o finanziare è stato stimato in funzione delle disponibilità
economico finanziarie.

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Struttura di Progetto strategia regionale della biodiversità e dei parchi.

Il Quadro Statutario, all'articolo 5, affida infatti agli Stati, nei cui territori ricadono le proposte Riserve, la valutazione preliminare
della corrispondenza del sito oggetto di candidatura, ai criteri definiti dal Quadro stesso all’articolo 4.
33
La Convenzione delle Alpi è un trattato internazionale sottoscritto dai Paesi alpini (Austria, Francia, Germania, Italia,
Liechtenstein, Monaco, Slovenia e Svizzera) e dall’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e la protezione delle Alpi. Il Tavolo
SAPA è un sub-tavolo del Tavolo di coordinamento nazionale, in attuazione della L.N. 50/2012 di rettifica di alcuni Protocolli della
Convenzione delle Alpi. I Protocolli in attuazione dei quali il Tavolo SAPA agisce: Protezione della natura e tutela del paesaggio,
Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Agricoltura di montagna, Turismo sostenibile, Foreste montane. Il Tavolo SAPA
costituisce la prima rete alpina di soli enti territoriali attivi nel settore: Regioni, Province autonome ed enti gestori di aree protette,
riconoscendo il potenziale di queste aree per lo sviluppo di alcuni settori dell’economia e per la gestione delle risorse naturali
promuovono studi, azioni di condivisione e organizzazione di dati ed esperienze nell’arco alpino.
32
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09.08.01 DARE ATTUAZIONE AL PIANO ARIA
Perseguendo l'obiettivo di ridurre significativamente l'inquinamento atmosferico, in conformità alle
disposizioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (DGR/CR n. 90 del 19
aprile 2016), verranno attuate azioni a lungo termine attivando uno specifico coordinamento a
livello pianificatorio nei settori che concorrono all’emissione in atmosfera di sostanze nocive:
Agricoltura (Programma di Sviluppo Rurale), energia e biomasse (Piano energetico regionale . Fonti
rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica – PERFER) e Trasporti (Piano Regionale
dei Trasporti del Veneto – PRTV). Prioritariamente verranno adottate azioni nel settore dei
trasporti con erogazione di contributi a soggetti privati per l’acquisto di veicoli a basse emissioni
previa rottamazione di veicoli impattanti.
Inoltre si darà corso all’accordo stipulato con le altre regioni del Bacino Padano, per proseguire
l’attuazione delle azioni comuni ai rispettivi Piani. In particolare a tale fine :
- relativamente alla circolazione dei veicoli nei centri abitati si promuoverà la realizzazione di
infrastrutture di produzione e distribuzione di carburanti alternativi, si favorirà il ricorso alla
mobilità ciclopedonale attraverso la definizione e la regolamentazione omogenea dell’accesso
alle aree a traffico limitato e si sosterrà l’inserimento di auto alimentate a carburanti alternativi
nei servizi di car sharing;
- per limitare l’utilizzo della biomassa come combustibile verrà incentivato il ricorso e l’impiego
di fonti rinnovabili diverse dalla combustione a biomasse e verrà contemplato, nei
provvedimenti relativi l’utilizzo di fondi strutturali finalizzati all’efficientamento energetico, il
divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti termici a biomassa legnosa.
Soggetti concorrenti
• Enti locali.
• Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale - ARPA Veneto (con ruolo
di controllore e attuatore).
Destinatari
• Cittadini.
• Enti locali (in particolare amministrazioni comunali).
Strumenti di attuazione
• Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (DGR/CR n. 90 del 19 aprile
2016).
• Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il
miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano, sottoscritto in data 09 giugno 2017
tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - MATTM e le
Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto.
Strumenti di concertazione
• Gruppo di lavoro, istituito presso il Ministero dell’Ambiente, per il monitoraggio
dell’attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto il 09 giugno 2017, ai sensi dell’art. 4
dell’Accordo stesso.
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•

Comitato di indirizzo e Sorveglianza istituito ai sensi dell'art. 4 della Normativa generale,
Allegato D, del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.
Indicatore
Percentuale delle azioni di Piano attuate
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Fonte
Note

Numero di azioni di Piano attuate / Numero di azioni di Piano *100
20%
20%
10%
n.d.
Interna
Le azione da attuare indicate nel piano sono in totale 67.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Ambiente.

09.09.01 MESSA IN SICUREZZA FONTI IDROPOTABILI CONTAMINATE DA PFAS
Nel Veneto occidentale, a cavallo tra le province di Vicenza, Verona e Padova si è verificata una
estesa contaminazione da sostanze perfluoro - alchiliche delle acque sotterranee destinate a uso
potabile. La popolazione servita dagli emungimenti di queste acque è di oltre 200.000 persone.
Immediate misure di abbattimento delle sostanze contaminanti sono state attivate presso i pozzi
idropotabili in gestione agli Enti del Servizio Idrico Integrato. Considerata la persistenza di tali
contaminanti si rende necessario individuare nuove fonti di approvvigionamento per la
distribuzione di acque di buona qualità in sostituzione di quelle a elevata contaminazione (campo
pozzi di Almisano). Le attività finalizzate a tale scopo consistono nella progettazione e la
realizzazione di nuove condotte di adduzione primaria da fonti idropotabili alternative e relative
interconnessioni, coerentemente con la pianificazione acquedottistica regionale di cui al Modello
Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV), atte a fornire acqua potabile garantita alle aree
regionali per le quali l’alimentazione idropotabile è stata contaminata.
Soggetti concorrenti
• Ministero dell'Ambiente (soggetto finanziatore delle opere).
• Consigli di Bacino (Enti preposti alla programmazione tecnico economica del servizio idrico
integrato in ciascun Ambito Territoriale Ottimale).
• Veneto Acque S.p.A. (Società regionale realizzatrice delle condotte di adduzione principali
ricomprese nel MOSAV e coordinatrice delle attività di progettazione delle opere).
• Gestori del Servizio Idrico Integrato (soggetti realizzatori con la Società Veneto Acque
S.p.A. degli stralci funzionali e delle opere locali).
Destinatari
• Cittadini.
• Imprese.
• Soggetti pubblici.
Strumenti di attuazione
• Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e Coesione - PAR FSC 20072013.
• Accordo di Programma con Ministero dell'Ambiente (in corso di predisposizione).
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•

DGR n. 385 del 28 marzo 2017 “Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Messa in
sicurezza delle fonti idropotabili contaminate da sostanze perfluoro - alchiliche (PFAS).
Affidamento alla società Veneto Acque S.p.A. del coordinamento tecnico degli interventi
finalizzati alla progettazione e realizzazione delle condotte di adduzione primaria da fonti
idropotabili alternative e relative interconnessioni”.
Convenzioni con Enti gestori del Servizio Idrico Integrato (Le convenzioni hanno lo scopo
di coordinare la progettazione e la realizzazione degli interventi, nonché la successiva
gestione delle opere realizzate).

Indicatore
Percentuale di avanzamento delle fasi di realizzazione degli interventi
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Target 2021
Target 2022
Fonte
Note

N. interventi realizzati / N. interventi programmati * 100
20%
40%
70%
95%
100%
Interna
Si tratta di una percentuale di avanzamento cumulata e stimata sulla base del cronoprogramma di massima
predisposto dalla Società Veneto Acque S.p.A. in ottemperanza all’attività di coordinamento di cui alla DGR n.
385/2017”.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Difesa del Suolo.
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MISSION
NE 10

PORTI E DIRITT
TO ALLA
A MOBIL
LITÀ
TRASP
10.01.01
1 AVVIAR
RE

LA PRO
OCEDURA
A DI APPR
ROVAZIONE DEL P
PROGETTO PER IL
L
FINANZIA
AMENTO E LA REAL
LIZZAZION
NE DEL TR
RENO DEL
LLE DOLO
OMITI

Nel corso
o del prossimo biennio
o si procedderà alla definizione
d
della
d
propoosta di traccciato dellaa
“Ferrovia ddelle Dolom
miti”, alla prosecuzion e delle attivvità di conffronto con il territorio
o e alle fasii
operative ddell’intervennto.
In particolare nel 20118 è previstta la redaziione di stud
di di caratte
ere tecnicoo, socio-eco
onomico ed
d
ambientalee, sulla base del Protocollo d’Intessa di cui alla DGR n. 69
97/2017.
Soggetti cconcorren
nti
• Pro
ovincia di Beelluno.
• Pro
ovincia Auto
onoma di Bo
olzano.
• Comuni del teerritorio Caadorino.
• Sisttemi Territo
oriali S.p.A.
Destinata
ari
• Turristi.
• Citt
ttadini del teerritorio beellunese.
• Atttività economiche del settore
s
turisstico albergghiero e dell'indotto.
Strumentti di attuaz
zione
• Tavvolo tecnico
o paritetico
o tra la Regi one del Veneto, la Pro
ovincia Autoonoma di Bolzano
B
e laa
Pro
ovincia di Beelluno.
Strumentti di conce
ertazione
• Pro
otocollo d'inntesa tra laa Regione ddel Veneto e la Provin
ncia Autonooma di Bolzzano con laa
suppervisione del
d Ministero delle Innfrastrutturre e dei Trasporti soottoscritto in data 133
febbraio 2016..
otocollo d'inntesa tra la Regione d el Veneto e la Provinccia di Bellunno per la reealizzazionee
• Pro
deggli studi preeliminari allaa fattibilità ddel tracciato
o approvato
o con DGR
R n. 697 dell 16 maggio
o
20117.
Risorse ag
ggiuntive
• In bbase a quannto previsto
o dall’art. 4 del Proto
ocollo d’inte
esa tra la R
Regione del Veneto, laa
pro
ovincia di Belluno
B
e laa Provincia Autonomaa di Bolzano
o di cui allaa DGR n. 697 del 166
magggio 2017 saranno utilizzati
u
fonndi destinaati nell'ambito del "Foondo dei Comuni dii
Confine" per il finanziameento dello sstudio di fatttibilità.
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Indicatore
Numero di studi realizzati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1*
1**
n.d.
Interna
*Per l’anno 2018 è prevista la redazione dello studio relativo all’impatto socio economico determinato dall’opera
nel territorio bellunese, nonché relativo all’analisi dei vincoli ambientali, paesaggistici e geologici del territorio
cadorino interessato alla realizzazione dei due tracciati.
** Per l’anno 2019 è previsto lo sviluppo dello studio tecnico-economico.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture trasporti e logistica.

10.01.02 REALIZZARE L'ALTA VELOCITÀ
TRATTA BRESCIA - PADOVA

-

ALTA CAPACITÀ FERROVIARIA NELLA

Tra gli obiettivi infrastrutturali di preminente interesse nazionale vi è la realizzazione della tratta
alta velocità/alta capacità est ovest Milano Venezia Trieste nell’ambito del corridoio europeo
Mediterraneo. Tale tratta interessa il territorio veneto in particolare nel sub lotto Brescia-Padova
in corso di progettazione e realizzazione; nel corso del 2018 è previsto l’avvio della fase
costruttiva per la sub-tratta Brescia-Verona. La Regione del Veneto, nell’ambito delle sue
competenze, coordina gli enti coinvolti e promuove la realizzazione dell’opera, in particolare, per il
2018, assumendo provvedimenti di competenza relativi al nodo di Verona – accesso da Ovest, e
alla tratta Verona-Vicenza.
Soggetti concorrenti
• Ministero per le Infrastrutture e Trasporti, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
• RFI e suoi concessionari.
• Comuni interessati.
Destinatari
• Associazioni di categoria.
• Cittadini.
• Imprese.
• Soggetti pubblici.
Strumenti di attuazione
• DGR n. 1232 del 01 agosto 2017 “Linea AV/AC Verona-Padova. 1° Lotto funzionale
Verona-Bivio Vicenza- Comuni e Province di localizzazione: Verona, San Martino Buon
Albergo, Zevio, Caldiero, Belfiore, San Bonifacio, Arcole, Monteforte d'Alpone e Provincia
di Verona, Lonigo, Montebello Vicentino, Brendola, Montecchio Maggiore, Altavilla
Vicentina e Provincia di Vicenza. Procedura di approvazione del progetto definitivo ai sensi
degli articoli 166 e art. 167 c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.”
Strumenti di concertazione
• Riunioni dei Sindaci.
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•

Comitato Regionale VIA.

Risorse aggiuntive
Tutte le risorse per la realizzazione dell'opera sono in capo al Ministero per le Infrastrutture.
Indicatore
Numero di provvedimenti amministrativi adottati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
1
1
Interna
Ci si riferisce ai provvedimenti adottati per l’Intesa da rilasciare in sede CIPE. Per il 2018, il provvedimento
riguarderà il parere da rilasciare sul nodo di Verona – accesso da Ovest, e tratta Verona-Vicenza.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del Territorio - Direzione Infrastrutture trasporti e logistica.

10.02.01 AMMODERNARE IL PARCO MEZZI IMPIEGATO NEI SERVIZI DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

Si intendono sostenere gli investimenti per il materiale automobilistico, di navigazione e su rotaia
(es. autobus, tram), nonché per le tecnologie e le infrastrutture a supporto del trasporto pubblico
locale (es. ITS - infomobilità) destinati alle aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico
locale per il tramite dei rispettivi Enti affidanti.
In particolare, entro il 2018 si prevede di completare il programma degli acquisti di nuovi autobus
finanziati con il contributo regionale di cui alla DGR n. 510 del 14 aprile 2017 e di procedere
all’approvazione di nuovi programmi di investimento in relazione alle risorse che saranno stanziate
in bilancio regionale.
Si intende inoltre promuovere l’acquisto di nuovi mezzi di trasporto ferroviario per rispondere
alle esigenze di ammodernamento delle flotte esistenti e di potenziamento del servizio offerto
nelle aree a maggior “domanda potenziale” con il precipuo intento di migliorare il grado di
soddisfazione dei passeggeri e nel contempo favorire un aumento della quota di spostamenti
tramite i servizi ferroviari”.
Soggetti concorrenti
• Enti locali affidanti i servizi di trasporto pubblico locale.
• Aziende di trasporto.
Destinatari
• Utenti dei servizi TPL e ferroviario regionale e locale.
• Aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale.
• Enti locali affidanti.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 25 del 30 ottobre 1998 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale”.
• Programmi di investimento regionali.
• Accordi di Programma con gli Enti affidanti.
• Convenzioni da sottoscrivere con le Aziende affidatarie del servizio.
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Indicatore
Rapporto tra mezzi acquistati e mezzi acquistabili con i finanziamenti
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. nuovi mezzi acquistati / N. mezzi acquistabili con i finanziamenti assegnati e disponibili * 100
90%
90%
n.d.
Interna
Percentuale da intendersi su base annua, non cumulabile su base pluriennale.
Le stime sono state formulate sulla base del finanziamento derivante dal Fondo statale ex co.. 83, art. I, L.
147/2013 D.M. 209/2016 e delle risorse a valere sul bilancio triennale 2017-2019.
Si tenga conto che è stato indicato a livello prudenziale il 90 per cento, tenuto conto che le aziende possono
rinunciare all’investimento, considerato peraltro che il contributo regionale copre il 60 per cento della spesa.
Gli acquisti sono caratterizzati da discontinuità a causa della discontinuità degli interventi finanziari .
Nel 2015 sono stati acquistati 45 mezzi, nel 2016 n. 90 mezzi, mentre per l’anno in corso risultano acquistati ad
oggi 17 mezzi.
Attualmente il parco mezzi risulta composto da n. 3.139 unità.
Con le nuove linee di finanziamento già assegnate si prevede per il 2018 l’acquisto di n. 173 bus, per il 2019 n. 88
bus e per il 2020 n. 28 bus.
Il costo di un autobus standard (12 m) si aggira sui 250.000,00 Euro più iva.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Infrastrutture trasporti e logistica.

10.03.01 RAFFORZARE IL SISTEMA
EFFICIENTARNE LA GESTIONE

DELLA

PORTUALITÀ

REGIONALE

ED

Dare attuazione ai contenuti della riforma dei porti ex D.Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, definendo
una proposta di nuova circoscrizione portuale che tenga conto delle necessità di connessione dei
terminal portuali con le aste di navigazione interna.
Sviluppare il sistema integrato di gestione delle merci - lato inland - mediante la definizione di
interventi sul miglioramento dell’accessibilità ed il libero movimento delle merci nei porti
dell’Autorità di Sistema.
Intervenire sulla gestione del nodo portuale per migliorare la competitività dei traffici commerciali
e sviluppare le connessioni con le strutture interportuali.
Soggetti concorrenti
• Autorità di Sistema Portuale dell'Adriatico Settentrionale.
• Interporti di Padova e Verona.
• Operatori logistici.
• Operatori ferroviari.
Destinatari
• Imprese del territorio regionale.
Strumenti di attuazione
• Accordi di programma tra Stato e Regione per lo sviluppo di investimenti nel settore
ferroviario ed il superamento del cd. ultimo miglio tra rete ferroviaria e aree portuali.
Strumenti di concertazione
• Piano Regolatore Portuale dell'Autorità di Sistema dell'Adriatico settentrionale.
• Piano Regionale dei Trasporti.
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Indicatore
Numero di provvedimenti amministrativi adottati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

2
2
n.d.
Interna
2018: 1) Predisposizione di DGR relativa alla programmazione degli interventi infrastrutturali sulla navigazione
interna e le relazioni con la circoscrizione portuale; 2) Predisposizione della DGR sulla riprogrammazione delle
vie navigabili regionali con riferimento alla circoscrizione portuale.
2019: Predisposizione di due deliberazioni per la realizzazione di altrettanti interventi infrastrutturali sulla rete
navigabile interna, funzionali alla connessione col sistema portuale.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Infrastrutture trasporti e logistica.

10.05.01 ASSICURARE

UN MAGGIOR COORDINAMENTO DEI SOGGETTI GESTORI
DELLA RETE STRADALE E AUTOSTRADALE IN AMBITO REGIONALE

Si intende promuovere un maggior coordinamento dei soggetti gestori della rete stradale e
autostradale regionale, al fine di assicurare una migliore accessibilità del territorio veneto mediante
il contenimento dei tempi di percorrenza sulla rete stradale, anche attraverso la risoluzione delle
problematiche legate ai trasporti eccezionali circolanti.
Il raggiungimento di tale obiettivo sarà perseguito mediante l’istituzione di appositi tavoli di
concertazione e la sottoscrizione di protocolli di intesa con i soggetti coinvolti.
Si prevede inoltre di governare il processo di possibile riorganizzazione generale dell'assetto
gestionale della viabilità in Veneto, alla luce dei nuovi riassetti societari in via di sviluppo.
Soggetti concorrenti
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Enti locali.
• Concessionari stradali e autostradali.
Destinatari
• Operatori economici.
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• Riunioni periodiche di coordinamento.
Strumenti di concertazione
• Istituzione tavoli di concertazione.
• Attivazione di monitoraggi.
• Eventuali protocolli di intesa.
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Indicatore
Numero di procedimenti avviati finalizzati alla concertazione dei soggetti coinvolti
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
1
1
INTERNA
Si tratta di coordinare i soggetti gestori di infrastrutture viarie in ambito regionale (Veneto Strade S.p.A.,
Province, Società Autostrade, CAV Spa, ecc.) al fine di procedere ad una rivisitazione dell’attuale gestione della
rete stradale in ambito regionale.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Infrastrutture trasporti e logistica.

10.05.02 COMPLETARE LA REALIZZAZIONE DELLA SUPERSTRADA PEDEMONTANA
VENETA

Con la realizzazione della superstrada Pedemontana Veneta si intende assicurare il miglioramento
dell’accessibilità del territorio veneto contenendo i tempi di percorrenza sulla rete stradale
nonché decongestionare la rete stradale ordinaria riducendo conseguentemente i livelli di
inquinamento atmosferico generato da situazioni di congestione del traffico.
Il raggiungimento di tale obiettivo dapprima perseguito in attuazione della convenzione di
concessione per la realizzazione della superstrada Pedemontana in data 21 ottobre 2009
sottoscritta tra il Commissario Delegato e il Concessionario, e l’atto aggiuntivo del 18 dicembre
2013, viene ora attuato alla luce del terzo atto convenzionale sottoscritto tra la parti il 29 maggio
2017 su indicazione della Giunta regionale di cui alle deliberazioni n. 708/2017 e 780/2017 .
Richiamato che a far data dal 1° gennaio 2017 la Regione è subentrata, a seguito del venir meno
della fase commissariale, nella gestione dell’opera, l’attuazione della medesima assume importanza
di assoluta strategicità, valutati la valenza infrastrutturale, l’estensione territoriale, le caratteristiche
socio-economiche dei territori attraversati, i distretti produttivi su cui insiste, l’importo dei lavori,
il numero delle imprese e delle maestranze coinvolte e, quindi, il forte e decisivo impulso positivo
che tale opera può apportare per lo sviluppo economico e per l’occupazione del Veneto.
Il completamento dell’opera sarà effettuato anche con la revisione, nel rispetto del contratto
originario, del Piano Economico Finanziario, soprattutto al fine di evitare, in via prudenziale, oneri
finanziari a carico dell’Amministrazione regionale non determinati o determinabili e nel
perseguimento del pubblico interesse, e con il riconoscimento di un contributo regionale di euro
300 milioni in conto capitale – in conto costruzione, che si somma a quello statale già stanziato,
che viene finanziato con il ricorso all'indebitamento, nel caso specifico al mutuo sottoscritto con la
Cassa Depositi e Prestiti, come da mandato di Giunta regionale DGR 704/2017.
Soggetti concorrenti
• Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
• Enti locali.
• Concessionari stradali e autostradali.
Destinatari
• Operatori economici.
• Cittadini.
• Imprese.
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•

Soggetti pubblici.

Strumenti di attuazione
• DGR n. 1264 del 1 agosto 2016 “Superstrada Pedemontana Veneta. Determinazioni”.
• DGR n. 2027 del 6 dicembre 2016 “Istituzione di Struttura di Progetto nell'ambito della
Segreteria Generale della Programmazione, ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 54 del 31
dicembre 2012 e s.m.i..”
• Programmi operativi di monitoraggio generale e specifici per settore.
• Protocolli operativi sottoscritti con il Concessionario e da sottoscrivere.
• Convenzione del 21 ottobre 2009, Rep. 24389, Raccolta n. 12922; Atto aggiuntivo del 18
dicembre 2013; Terzo atto convenzionale del 29 maggio 2017.
Strumenti di concertazione
• Riunioni periodiche di coordinamento.
Risorse aggiuntive
• Risorse private derivanti da project financing.
Indicatori
Numero di attività di monitoraggio e controllo sulla concessione Superstrada Pedemontana Veneta
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

7
7
7
Interna
L’indicatore si riferisce alle attività eseguite nell’ambito del protocollo operativo (ispezioni in loco, controlli e
analisi dati, analisi tendenze temporali ed economiche) e procedure di monitoraggio e controllo della
concessione suddivisa nei vari ambiti di intervento quali: finanziario, legalità, espropri, subappalto, tecnico,
ambientale, crono programma.

Percentuale di avanzamento dei lavori di realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Importo contabilizzato / Importo contrattualizzato *100
50%
75%
100%
Interna
L’indicatore si riferisce agli stati di avanzamento dei lavori di realizzazione della strada e delle spese in genere
(espropri, spese tecniche etc.) realizzati dal Concessionario.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta.
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MISSION
NE 11

ORSO CIVILE
SOCCO

11.01.01
1 INCREM
MENTARE

LA SICU
UREZZA SISMICA
S
DEL
D
PATR
RIMONIO EDILIZIO
O
PUBBLICO STRATE
EGICO DESTINATO AL COOR
RDINAMEN
NTO DEI S
SOCCORSII IN CASO
O
DI CALAM
MITÀ

Il sistema di protezio
one civile rappresenta
r
a un sistem
ma complessso, normato
to da diverse leggi siaa
statali che regionali, oltre
o
che daa diversi attti regolamentari, in cui concorronno svariati soggetti,
s
siaa
di natura ppubblica chee di natura privatistica.
p
In particolare la cateena di comando e conntrollo chee viene attivvata in casoo di eventii calamitosii
rilevanti risulta strateegica per il coordinato
o intervento
o delle forze
e di soccorrso e di asssistenza allaa
popolazionne.
La catena di comanndo e con
ntrollo preevede l’imp
piego di diversi centtri di coorrdinamento
o
corrisponddenti a diverrsi livelli terrritoriali di competenzza. Tra quessti appaionoo fondamenttali i Centrii
di Coordinamento dei
d Soccorssi (CCS) aaventi comp
petenza terrritoriale pprovinciale e i Centrii
Operativi M
Misti (COM
M) aventi competenza ssovra comunale.
Per ciò che concernee il rischio sismico,
s
cirrca il 15% dei
d Comuni veneti è cllassificato in zona 2, ill
56% in zonna 3 e i resttanti comuni in zona 4.
Anche allaa luce dellaa Direttiva del Presiddente del Consiglio
C
de
ei Ministri del 14 gen
nnaio 20144
“Programm
ma nazionale di soccorrso per il rrischio sism
mico”, apparre fondamenntale un inttervento dii
adeguamennto sismico
o delle struttture strateegiche destinate ad osp
pitare i Cenntri di coorrdinamento
o
sopra evideenziati.
Viene a tal fine previstta l’erogazio
one di un c ontributo a favore deggli Enti localli, per la pro
ogettazionee
delle operee di miglioraamento sism
mico degli im
mmobili adibiti a sede di CCS o C
COM. La redazione dell
progetto cconsentirà agli Enti di parteciparre successivamente aggli specifici bandi prevvisti per laa
realizzazione degli inteerventi.
Soggetti cconcorren
nti
• Preefetture.
• Ufffici Territorriali di Goveerno.
• Entti locali.
Destinata
ari
• Entti locali sedee di CCS o COM.
Strumentti di attuaz
zione
• Banndo pubblico per l'eroggazione di ccontributi.
Risorse ag
ggiuntive
• Eveentuali fondi statali specificatamentte destinati alla mitigazzione della vvulnerabilitàà sismica.
Indicatorre
Numero di a
atti di appro
ovazione della
a graduatoria
a
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
n.d.
n.d.
Interna
Atto amm
ministrativo di approvazione deella graduatoria per l'erogazion
ne del contribut
uto.

213

390
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Numero di progetti definitivi approvati dagli Enti beneficiari nell’ambito della messa in sicurezza degli edifici
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

0
>3
n.d.
Interna
Considerati i tempi necessari per la redazione ed approvazione dei progetti si ritiene che gli stessi siano adottati
in via definitiva dagli Enti nel corso dell’anno successivo all’approvazione della graduatoria.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Protezione civile e Polizia locale.

11.01.02 AGGIORNARE IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO MEDIANTE
APPROVAZIONE DELLE "NORME PER LA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI
DI PROTEZIONE CIVILE"
La Regione Veneto, con la legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 “ Disciplina degli interventi
regionali in materia di protezione civile”, ha legiferato in materia di protezione civile. Negli anni
successivi, a seguito della necessità di adeguare la normativa alle nuove esigenze, ma anche alla
continua evoluzione della normativa nazionale, il Consiglio Regionale ha approvato alcune leggi che
ne hanno modificato il testo originario. Tra esse va certamente ricordata la legge regionale 16
aprile 1998, n. 17 “Modifiche della legge regionale 27 novembre 1984, n. 58” che ha apportato
modifiche in conseguenza alle notevole attività del legislatore nazionale avvenuta nel periodo
intercorrente. Infatti, oltre alla rilevante riforma avvenuta nel settore della pubblica
amministrazione, lo stato con la promulgazione della legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del
Servizio nazionale della protezione civile” si è dotato della legge fondamentale di settore.
Una successiva rivisitazione della legislazione di settore è avvenuta con l’approvazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59“ e della
conseguente legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 “conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
che hanno ridisegnato le competenze assegnate alle varie istituzioni. Di rilevante importanza sono
le conseguenze della riforma del titolo V della Costituzione approvata con legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che, nella
riscrittura dell’art. 117 della Costituzione stabilisce che la protezione civile rientra tra le materie di
legislazione concorrente, per cui “spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”. Negli ultimi anni
sono state, infine, apportate ulteriori modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in particolare
con il decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 recante disposizioni urgenti per il riordino della
protezione civile, volte a ricondurre l’operatività della protezione civile al nucleo originario delle
competenze attribuite.
Infine, con l'approvazione della legge 16 marzo 2017, n. 30, è stato delegato il Governo a
predisporre i decreti legislativi di riordino della normativa nazionale di protezione civile.
Come si evince, l’evoluzione normativa negli ultimi trent’anni è stata estremamente profonda ed
importante. Inoltre è cresciuto e maturato in modo rilevante il volontariato di protezione civile
fino a costituire una componente fondamentale dell’intero sistema di protezione civile non solo
nell’emergenza ma anche nella gestione delle attività di prevenzione, programmazione e
monitoraggio. Da quanto sopra evidenziato, risulta pertanto opportuno procedere alla revisione
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dell’attuale legislazione regionale in modo da adeguarla alle nuove normative statali e regionali e
renderla maggiormente aderente alla realtà ed ai bisogni del territorio.
A tale proposito , la Giunta Regionale in data 26 luglio 2016 ha approvato il disegno di legge n.
13/DDL “Norme per la disciplina degli interventi regionali di protezione civile”.
In Consiglio Regionale sono depositati sette progetti di legge che, a vario titolo, prevedono
l’adeguamento della normativa di Protezione Civile. Tali PDL sono stati assegnati alla seconda
Commissione consiliare che, dopo la presentazione, ha provveduto all’audizione degli stakeholders.
Il concomitante percorso legislativo dei decreti attuativi della Legge 16 marzo 2017 n. 30, impone
la necessità di attendere la loro approvazione prima di procedere alla stesura finale del PDL
regionale al fine di evitare l’eventuale sua incoerenza con la nuova normativa statale.
Si provvederà quindi a seguire l’iter legislativo finalizzato alla completa approvazione del DDL da
parte del Consiglio Regionale.
Ad avvenuta approvazione, previa consultazione degli stakeholders, si provvederà a predisporre le
proposte di deliberazione della Giunta Regionale , come previsto nel DDL, finalizzate a dare piena
attuazione alla revisione della attuale normativa.
Soggetti concorrenti
• Conferenza Unificata Regione Autonomie Locali.
• Consiglio regionale.
Destinatari
• Organizzazioni di volontariato di protezione civile.
• Enti locali.
• Strutture regionali operanti nell'ambito della protezione civile.
• Istituzioni nazionali di protezione civile.
Strumenti di attuazione
• Legge regionale.
Indicatore
Numero di atti di approvazione del disegno di legge
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
n.d.
n.d.
Interna
Approvazione del Consiglio regionale del disegno di legge n. 13/DDL “Norme per la disciplina degli interventi
regionali di protezione civile.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Protezione civile e Polizia locale.

11.01.03 ATTIVARE UN NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112
Istituzione del numero di emergenza NUE 112 sull’intero territorio regionale con riferimento alla
completa e uniforme realizzazione del numero unico di emergenza europeo su tutto il territorio
nazionale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 259/2003 e con la realizzazione della Centrale Unica di
risposta al NUE 112 nella Regione del Veneto.
Nel corso del 2017 si è provveduto a valutare le linee guida per la realizzazione del sistema NUE
112, definendo con la Provincia Autonoma di Trento una convenzione per il supporto alla
progettazione.
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Si prevede quindi di definire compiutamente il progetto per addivenire alla stipula della
convenzione con il Ministero dell’Interno, condizione imprescindibile per l’operatività del sistema
NUE 112.
Soggetti concorrenti
• Carabinieri (112).
• Polizia di Stato (113).
• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (115).
• Servizio sanitario di urgenza ed emergenza - SUEM (118).
Destinatari
• Tutti gli utenti di servizi di emergenza del Veneto.
Strumenti di attuazione
• Accordi di programma.
• Tavoli tecnici.
Indicatori
Numero di atti per la stipula della convenzione
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1
n.d.
n.d.
Interna
Atto di approvazione convenzione con il Ministero dell’Interno.

Numero di chiamate ai numeri di emergenza
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

2.800.000
n.d.
n.d.
Interna
Numero di chiamate ai numeri di emergenza attivi per anno.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Protezione civile e Polizia locale.

11.02.01 RIDURRE LA VULNERABILITÀ DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
E PRIVATO NEI CONFRONTI DEL PERICOLO SISMICO ANCHE CON STUDI DI
MICROZONAZIONE

Si sostengono interventi edilizi/strutturali che consentano di rafforzare o migliorare gli edifici
pubblici e privati dal punto di vista antisismico, nelle zone potenzialmente più a rischio, quali
l'Alpago, le Prealpi Trevigiane e Vicentine, la Lessinia e Sappada. Tali interventi, di natura
prettamente strutturale o consistenti in opere strettamente connesse, di miglioramento o
adeguamento, consentiranno di ottenere un sensibile aumento degli indici di sicurezza degli edifici.
In particolare, nel 2018 si procederà alla stesura del bando e alla formulazione della graduatoria
per l’assegnazione dell’ultima tranche dei contributi previsti dall’ Ordinanza della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3907 del 13 novembre 2010 "Contributi per gli interventi di
prevenzione del rischio sismico".
Soggetti concorrenti
• Comuni.

216

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
393
_______________________________________________________________________________________________________

•
•

Imprese localizzate nelle zone classificate come potenzialmente a maggiore rischio sismico
del territorio.
Privati proprietari di abitazioni ubicate nelle zone classificate come potenzialmente a
maggiore rischio sismico.

Destinatari
• Cittadini proprietari di abitazioni ubicate nelle zone classificate come potenzialmente a
maggiore rischio sismico.
• Imprese localizzate nelle zone classificate come potenzialmente a maggior rischio sismico.
• Comuni ed altre Amministrazioni pubbliche.
Strumenti di attuazione
• Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM) n. 3907 del 13 novembre
2010 "Contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico" e seguenti.
Strumenti di concertazione
• Conferenza unificata Stato Regioni.
Risorse aggiuntive
• Risorse private.
• Risorse da altri Enti pubblici.
Indicatore
Percentuale di interventi completati
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. interventi completati / N. interventi finanziati * 100
10%
30%
60%
Interna
Si tratta di dato non cumulato. La lista di interventi su cui calcolare il target sarà formulata nel corso del 2018,
una volta approvati gli esiti del bando.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio - Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica.
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MISSION
NE 12
TI SOCIA
ALI, POLITICHE
E SOCIA
ALI E FA
AMIGLIA
A
DIRITT

12.02.01
1 FAVORIR
RE LA DOM
MICILIARI TÀ DELLE
E PERSONE CON DIS
SABILITÀ
Proseguiraanno i progeetti sperimeentali del m
modello di in
ntervento in materia ddi vita indipendente ed
d
inclusione nella societtà delle perrsone con ddisabilità. Si tratta di sperimentaz
s
zioni tese a svilupparee
strategie che consenttano di garaantire il più a lungo posssibile la co
ondizione inndipendentee attraverso
o
nità e nuo
ove forme di inclusio
one su bas e comunitaaria, anchee
interventi di welfaree di comun
supportanddo lo svilupppo di un partenariato
o di territo
orio in grad
do di valorrizzare l’imp
pegno dellee
associazionni rappresentative dellle persone con disabillità, nonché
é delle diveerse organizzzazioni dell
terzo setto
ore operannti nella com
munità di rriferimento.. Tale sperrimentazionee è stata avviata
a
sullaa
base delle Linee guidaa del Ministtero del Lavvoro e dellee Politiche Sociali
S
con appositi finanziamenti..
La sperimeentazione ha
h preso avvvio nel 20 13 a seguitto dell’eman
nazione dell Decreto Ministerialee
134/2013 e delle Linnee Guida ed è proseeguita a segguito dell’e
emanazione di successsivi Decretii
7/2015 e n. 276/2016).
Ministerialii (n. 182/20014, n. 41/77
Soggetti cconcorren
nti
• Aziiende ULSS.
• Atrri enti attivi sul territorrio.
Destinata
ari
• Le persone co
on disabilità ed i loro faamigliari.
Strumentti di attuaz
zione
• Deliberazioni della Giun
nta regionaale di defin
nizione deggli strumentti in attuazzione dellaa
norrmativa regiionale e statale di setto
ore.
Risorse ag
ggiuntive
• Eveentuali cofinnanziamento
o degli enti attuatori.
Indicatorre
Numero di p
progetti realiizzati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

27
n.d.
n.d.
Interna
I progetti vengono realizzati dalla Aziennde ULSS.

Struttura
a responsa
abile
Area Sanitàà e sociale - Direzionee Servizi socciali.

12.03.01
1 ATTUA
ARE

PRO
OCESSI D I RIQUAL
LIFICAZIO
ONE
ISTITUZIO
ONI PUBB
BLICHE DI ASSISTEN
NZA E BEN
NEFICENZ
ZA

DEL

SISTEMA
A DELLE
E

Verrà dataa continuitàà all’attivitàà di vigilanzza e contro
ollo della Regione
R
sul le IPAB ai sensi dellaa
normativa vigente, chhe include laa regolaritàà delle proccedure di no
omina dei D
Direttori e il possesso
o
dei requisitti da parte degli stessi in risposta alle richieste della Commissione ispettiva deel Consiglio
o
regionale, nonché all'aavvio del nu
uovo sistem
ma di contro
ollo interno
o dei Revisoori così com
me previsto
o
017.
dalla DGR n. 503 del 14 aprile 20
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Si prevede un intervento sul piano normativo volto ad introdurre necessari aggiornamenti
riguardanti la vita istituzionale delle IPAB.
Destinatari
• Commercialisti iscritti all'Albo dei revisori Contabili del Mef.
• Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza.
Strumenti di attuazione
• Legge regionale.
• Deliberazioni della Giunta regionale e decreti del Direttore di Direzione.
Indicatore
Numero di soggetti controllati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Almeno 8
n.d.
n.d.
Interna
Il controllo verterà sulla posizione dell’organo di gestione. Le IPAB in Veneto sono 170.

Struttura responsabile
Area Sanità e sociale - Direzione Servizi sociali.

12.03.02 GARANTIRE PERCORSI PER L'INVECCHIAMENTO ATTIVO
L’iniziativa regionale per l’invecchiamento attivo intende offrire mediante i lavori di una Consulta
regionale, da costituirsi, una cornice di riferimento e uno stimolo alla maturazione di una diversa
concezione della vecchiaia e dell’invecchiamento nelle comunità locali per rafforzare le politiche sul
versante del sostegno all’autonomia e all’indipendenza personale. In questo settore gli interventi
pongono al centro le persone adulte e anziane quale risorsa per la propria comunità e
l’interpretazione dell’anzianità come opportunità.
Soggetti concorrenti
• Comuni, privilegiando le aggregazioni degli stessi.
• Aziende ULSS.
• Centri Servizi e strutture residenziali.
• Istituzioni scolastiche e universitarie.
• Associazioni e organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane.
• Associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
• Enti, organizzazioni e associazioni non aventi scopo di lucro, cooperazione sociale e
Università del Volontariato e della Terza Età, nonché soggetti privati che a qualsiasi titolo
operano negli ambiti e per le suddette finalità.
Destinatari
• Persone anziane e persone adulte che si avvicinano all'età anziana.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione della Giunta regionale.
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Indicatore
Costituzione della Consulta regionale
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Entro il 31/03/2018
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Servizi sociali.

12.04.01 SOSTENERE LE STRUTTURE DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE VITTIME DI
VIOLENZA

La Regione del Veneto in tema di contrasto alla violenza di genere ha predisposto nel territorio
una rete di sostegno e accoglienza articolata sul territorio. Il contrasto e la prevenzione dei
fenomeni di violenza sulle donne deve necessariamente poter contare su servizi dedicati alla donna
- centri antiviolenza e case rifugio - che la Regione intende rafforzare e consolidare in rete con
altre Istituzioni pubbliche, Associazioni e Aziende ULSS, operando nel contempo per informare e
sensibilizzare la cittadinanza per il sostegno alle vittime.
Soggetti concorrenti
• Enti pubblici.
• Associazioni no profit.
Destinatari
• Associazioni no profit (in quanto soggetti gestori delle strutture).
• Donne residenti in Veneto.
• Popolazione del territorio.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 5 del 23 aprile 2013 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza
contro le donne"
• D.L. n. 93 del 14 agosto 2013 "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle Province" convertito con modifiche nella Legge n. 119 del 15
ottobre 2013.
• Piano annuale degli interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le
donne adottato con deliberazione della Giunta regionale.
Strumenti di concertazione
• Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le
donne - L.R. n. 5/2013, articolo 8.
Risorse aggiuntive
• Risorse da altri Enti pubblici.
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Indicatori
Numero di servizi e strutture di prevenzione e sostegno
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

40
n.d.
n.d.
Interna
Mantenimento del numero di servizi e strutture dedicati alle donne in Veneto censiti a fine 2016.
Con “servizi e strutture per la prevenzione e il sostegno delle donne vittime di violenza in Veneto” ci si riferisce
ai Centri Antiviolenza, alle Case rifugio e alle Case di secondo livello previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della L.R.
5/2013 che sono pari rispettivamente a n. 21 + n. 10 + n. 9.

Indice di copertura del servizio
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di donne residenti in Veneto / N. punti di accesso al servizio
59.000
n.d.
n.d.
Interna
Il valore del target è indicativo del grado di fruibilità da parte delle donne residenti nel Veneto per ciascuno
centro antiviolenza sportello: un punto di accesso ogni 59.000 donne.
La fruibilità è calcolata prendendo la popolazione femminile residente in Veneto nel 2016 e dividendola per il
numero dei punti di accesso, dato dalla somma dei Centri antiviolenza più i relativi sportelli (attualmente n. 21+
n. 19). La previsione del miglioramento dell’indice di copertura del servizio è conseguente all’aumento dei punti
di accesso: si prevede di istituire 3 nuovi sportelli nell’anno 2018.
Si precisa infine che i Centri antiviolenza e i relativi sportelli sono aperti al pubblico, mentre le strutture
residenziali Case rifugio e Case di secondo livello sono fruibili solo per il tramite dei Centri antiviolenza e quindi
non aperti al pubblico (le Case rifugio e le Case di secondo livello sono nella maggior parte dei casi ad indirizzo
segreto per motivi di sicurezza delle donne ospitate).

Struttura responsabile
Area Programmazione e sviluppo strategico - Direzione Relazioni internazionali, comunicazione e
SISTAR.

12.05.01 PROMUOVERE LE ALLEANZE PER LE FAMIGLIE
La Regione contribuisce in modo organico allo sviluppo di iniziative e attività volte a sostenere la
famiglia inserita nel mondo del lavoro attraverso le “Alleanze per la famiglia”, a regia comunale e
realizzate mediante diversi partenariati. Grazie a questa iniziativa proseguirà l’assegnazione e
l’erogazione di fondi ai Comuni beneficiari attuatori delle alleanze per le famiglie: reti locali
costituite da associazioni di famiglie, forze sociali, economiche e culturali che in un determinato
territorio promuovono politiche finalizzate al benessere della famiglia. L’obiettivo è realizzare
progetti a favore delle famiglie, offrire forme di sostegno e agevolazioni, promuovere la
conciliazione famiglia-lavoro ed esperienze di educazione e sostegno alla genitorialità, realizzare
servizi e infrastrutture che facilitano la vita alle famiglie.
Soggetti concorrenti
• Comuni.
Destinatari
• Famiglie.
Strumenti di attuazione
• Legge n. 131 del 5 giugno 2003 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18/10/2001, n. 3" - D.D.L. La Loggia, art. 8, comma 6.
• Intesa Conferenza Unificata n. 2 del 25 ottobre 2012 (Repertorio atti n. 119/CU).
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•

DGR n. 53 del 21 gennaio 2013 "Individuazione e approvazione degli interventi di cui
all'intesa tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le
Autonomie locali, ai sensi dell'art. 8, c. 6, della legge n. 131 del 2003, sul documento
recante: ''Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per il 2012'' repertorio atti n. 119/CU
del 25/10/2012 (Intesa 2)".

Strumenti di concertazione
• Intesa Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012.
Indicatore
Numero dei Comuni aderenti alle Alleanze per la famiglia
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

156
n.d.
n.d.
Interna
La progettualità è stata avviata nel dicembre 2016, giusta DGR 2114/2015, e si concluderà nel Marzo del 2018.
Sono coinvolti 30 Comuni capofila e 126 Comuni partner. Si prevede la prosecuzione delle attività nel corso del
2018.

Struttura responsabile
Area Sanità e sociale - Direzione Servizi sociali.
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MISSION
NE 13

UTE
TUTELLA DELLLA SALU

13.01.01
1 ELABOR
RAZIONE DEL
D
NUOV
VO PSSR 2018-202
22
Il Piano SSocio-Sanitaario Region
nale, princi pale strum
mento di pianificazione
p
e a livello regionale,,
individua ggli indirizzi di
d programm
mazione so
ocio-sanitaria regionale, in coerenzza con la normativa inn
materia.
Il vigente Piano Socio
o-Sanitario Regionale 2012-2016
6 è stato approvato ccon L.R. n. 23 del 299
giugno 2012 ed è statto prorogato sino al 311 dicembre 2018, ovve
ero non oltrre all’approvazione dell
nuovo Pianno socio-sannitario regio
onale, dall’aart. 24 della L.R. n. 19 del
d 25 ottobbre 2016.
La L.R. n. 19 del 25 ottobre 20
016 ha istittuito l'ente di governance della saanità region
nale venetaa
el Veneto - Azienda Zero"
Z
ed haa
denominatto "Aziendaa per il goveerno della ssanità della Regione de
ridefinito l’assetto orrganizzativo delle Aziennde ULSS, individuando i nuovi aambiti territtoriali dellee
stesse. Talee ridefinizio
one ha comportato la rriduzione deelle Aziende
e ULSS da 221 a 9.
È necessarrio quindi procedere
p
all’elaborazio
a
one del nuo
ovo Piano alla
a luce dellla importan
nte riformaa
operata daalla L.R. 19/22016.
Soggetti cconcorren
nti
• Azienda Zero.
Strumentti di attuaz
zione
• D
Disegno di leegge di iniziaativa della G
Giunta regio
onale.
Indicatorre
Predisposiziione del provvvedimento della
d
Giunta regionale (diisegno di legg
ge) contenennte il nuovo Piano Socio-Sanitario Reegionale.
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Entro il 31/12/2018
n.d.
n.d.
Interna

Struttura
a responsa
abile
Area Sanitàà e sociale - Direzionee Programm
mazione sanitaria.

13.01.02
2 REALIZZ
ZARE IL NU
UOVO PO
OLO OSPED
DALIERO DI
D PADOV
VA
La realizzazzione del nuuovo osped
dale di Pado
ova rappreseenta un'importante garranzia per una
u miglioree
integrazionne tra le funzioni
f
asssistenziali, di didatticca e di riccerca, e, at
attraverso processi
p
dii
aggregazione e accorpamento delle attivittà, potrà perfezionar
p
e ed ottim
mizzare la capacità dii
t modo ill
risposta deel sistema sanitario alle esigenzee e bisogni di salute espressi faciilitando in tal
raggiungim
mento di staandard di eccellenza.
e
Il nuovo polo
p
ospedaliero, struuttura d'ecccellenza dall
punto di vista sanitariio, accadem
mico e scienntifico, risultterà una strruttura più razionale ed
e efficientee
e maggiorrmente in linea con le più m
moderne co
oncezioni dell'edilizia
d
e dell'organizzazionee
ospedalieraa.
Soggetti cconcorren
nti
• Aziienda Ospedaliera di Paadova e Istiituto Oncollogico Vene
eto.
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Destinatari
• Cittadini.
• Operatori sanitari.
• Università.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione della Giunta regionale n. 1697 del 5 giugno 2007 "Modifica della dotazione
ospedaliera, di cui alla LR n. 39/1993, approvata con DGR n. 3223 del 8 novembre 2002 e
con DGR n. 751 del 11 marzo 2005 delle Aziende ULSS n. 5, n. 6, n. 15, n. 20, n. 22,
dell'Azienda Ospedaliera di Padova e dell'Azienda Ospedaliera di Verona. Integrazione della
DGR n. 1426 del 8 giugno 2001, della DGR n. 844 del 12 aprile 2002 e della DGR n. 3248
del 17 ottobre 2006".
Strumenti di concertazione
• Accordo di Programma ex art. 15 della L. n. 241/1990 tra Regione, Università di Padova,
Comune di Padova, Azienda Ospedaliera, Provincia di Padova, Istituto Oncologico Veneto.
Indicatore
Avanzamento dell'opera riferita alla realizzazione e attivazione della stessa
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Stato avanzamento lavori rispetto al contratto
0
n.d.
n.d.
Interna
L'avvio dei lavori dipende dall'individuazione dell'area da parte del Comune di Padova.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Struttura di Progetto Grandi strutture ospedaliere e di cura.

13.01.03 INTEGRAZIONE TRA OSPEDALE E TERRITORIO
Per realizzare un’efficace presa in carico del paziente cronico o complesso e prevenirne gli episodi
di acutizzazione che generano il ricovero nella struttura ospedaliera, diventa fondamentale
sviluppare il rapporto tra l’Ospedale e le strutture territoriali.
Il Distretto Socio-Sanitario, i Servizi territoriali e i Medici di medicina generale sono chiamati a
prevenire l’aggravamento dei pazienti, mediante l’adozione di azioni preventive e/o dirette a
consolidarne la situazione clinica, al fine di evitare episodi di ospedalizzazione.
Il Sistema Sanitario Regionale è tenuto quindi ad attivare piani e programmi operativi per garantire
la continuità assistenziale tra Ospedale e territorio, nonché definire Piani Integrati di Cura
condivisi dal team sanitario e dal paziente, dai familiari/caregiver, che dovranno essere inclusi nel
Fascicolo Sanitario Elettronico per facilitare la pronta consultazione da parte di tutti gli attori
coinvolti nel progetto di salute, includendo in detto percorso anche la formazione degli operatori
per favorire la conoscenza e la condivisione delle criticità, individuando le soluzioni possibili e
predisponendo percorsi di miglioramento del sistema.
Soggetti concorrenti
• Distretti.
• Presidi Ospedalieri.
• Unità Operative delle Aziende del SSR.
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•
•
•

Direzioni strategiche delle Aziende ULSS.
Medicine di Gruppo Integrate.
Medici di Assistenza Primaria.

Destinatari
• Soggetti assistiti dal Sistema Sanitario Regionale.
Strumenti di attuazione
• Piano Socio Sanitario Regionale vigente;
• Deliberazione della Giunta regionale n. 2122 del 18 novembre 2013 “Adeguamento delle
schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla
LR n. 39/1993 e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative
dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012/2016. Deliberazione n.
68/Cr del 18.6.2013”;
• Deliberazione della Giunta regionale n. 1075 del 13 luglio 2017 “Revisione del modello
regionale delle Cure Domiciliari: primi indirizzi organizzativi per le Aziende ULSS”;
• Linee Guida;
• Percorsi Diagnostico Terapeutico Assistenziali;
• Protocolli Operativi.
Strumenti di concertazione
• Incontri periodici di verifica e condivisione, sia a livello regionale che a livello aziendale, con
i responsabili delle strutture sanitarie interessate.
Indicatore
Percentuale di variazione del numero degli accessi al Pronto Soccorso da parte dei pazienti fragili o cronici a
seguito di episodi di riacutizzazione
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

(N. accessi al Pronto Soccorso pazienti fragili o cronici anno 2018 - N. accessi al Pronto Soccorso pazienti fragili
o cronici anno 2017) / N. accessi al Pronto Soccorso pazienti fragili o cronici anno 2017 *100
- 5%
- 10%
- 15%
Interna
Il target esprime la riduzione del numero di accessi al Pronto Soccorso da parte dei pazienti fragili o cronici per
episodi di riacutizzazione. I pazienti fragili sono pazienti con multimorbilità (co-presenza di diverse malattie
croniche ed acute) che sono ad elevato rischio di eventi avversi (complicanze, disabilità, degenze inappropriate,
errori clinici) quando entrano nella filiera dei servizi.

Struttura responsabile
Area Sanità e Sociale - Direzione Programmazione sanitaria.

13.01.04 IMPLEMENTARE
(FSER)

IL FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO REGIONALE

Le strutture della Regione del Veneto, dell'Azienda Zero, delle Aziende ed Istituti del SSR e del
Consorzio Arsenàl.IT proseguono i lavori volti alla realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico
regionale (FSEr), progetto che, attraverso la rielaborazione dei processi socio-sanitari regionali,
renderà disponibile la storia clinica e socio-sanitaria individuale ai professionisti abilitati e agli
assistiti stessi, nel pieno rispetto della sicurezza e della riservatezza dei dati e della privacy del
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paziente. Continua ad essere di fondamentale importanza l'acquisizione del consenso degli assistiti
all'alimentazione e alla consultazione dei dati all'interno del proprio FSEr.
Si arriverà alla piena operatività del progetto con la creazione ed alimentazione del Fascicolo
Sanitario Elettronico per ogni cittadino della Regione del Veneto.
Il FSEr costituirà un elemento fondamentale a supporto della continuità dell'assistenza,
consentendo un aumento dell'efficienza e della sostenibilità del sistema.
Soggetti concorrenti
• Azienda Zero.
• Aziende ed Istituti del Servizio Sanitario Regionale.
• Consorzio Arsenàl.IT.
Destinatari
• Tutti gli operatori e tutti gli assistiti del SSR.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione della Giunta regionale n. 1785 del 7 novembre 2016 "Potenziamento e
razionalizzazione del Sistema Informativo Socio Sanitario. Linee di intervento e progetto
Fascicolo Sanitario Elettronico regionale fase II".
Strumenti di concertazione
• Tavolo tecnico per Sanità Elettronica Regionale che assicura la collaborazione fra le parti
interessate al progetto, Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo ex art. 26 del DPCM
178/2015.
Indicatore
Raccolta del consenso e creazione del Fascicolo Sanitario Elettronico
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

N. di consensi raccolti / Totale dei cittadini in grado di esprimere il consenso * 100
70%
80%
90%
Interna

Struttura responsabile
Area Sanità e sociale - Direzione Risorse strumentali SSR - CRAV.
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13.01.05 FAVORIRE

LA

DOMICILIARITÀ

DELLE

PERSONE

ANZIANE

NON

AUTOSUFFICIENTI

Proseguiranno gli interventi finalizzati a garantire i servizi rivolti a persone anziane non
autosufficienti per consentirne la permanenza nel proprio contesto di vita per il tramite delle
Aziende ULSS che gestiscono le richieste del territorio.
Rileva, per l’efficacia dei risultati già positivamente sperimentati, la prosecuzione, su tutto il
territorio regionale, del servizio di assistenza di telesoccorso e telecontrollo a domicilio con
sistemi telematici integrati con copertura sulle 24 ore, con la finalità di assistere le persone anziane
ed altri soggetti a rischio sanitario e/o sociale nel proprio domicilio, nonché di favorire una presa
in carico dell’assistito; l’erogazione del servizio viene demandata, salva la supervisione regionale,
dell'Azienda Zero, delle Aziende ULSS e dei Comuni, ad un unico soggetto gestore individuato
dalla Regione secondo procedure di legge. L’intervento comprende inoltre il servizio di
informazione e orientamento denominato “Famiglia sicura”.
Per favorire la permanenza presso il nucleo familiare delle persone anziane non autosufficienti
saranno sostenuti i progetti "sollievo" a favore delle persone con demenza.
Soggetti concorrenti
• Aziende ULSS.
• Comuni.
• Soggetto gestore individuato con apposita procedura.
Destinatari
• Persone anziane non autosufficienti che vivono a domicilio.
Strumenti di attuazione
• Piano socio-sanitario 2012/2016 (L.R. n. 23/2012).
• Piani di zona dei servizi sociali e sociosanitari.
• Progetto sollievo.
Indicatore
Servizi a favore delle persone anziane
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. utenti over 75 anni allacciati al servizio
19.000
n.d.
n.d.
Interna
Al 31/12/2016 la popolazione residente in Veneto over 75 era pari a 557.154 unità e gli utenti over 75 allacciati
al servizio risultavano 18.300 circa.

Struttura responsabile
Area Sanità e sociale - Direzione Servizi sociali.
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MISSION
NE 14

PPO ECO
ONOMICO E CO
OMPETITIVITÀ
À
SVILUP
14.01.01
1 ACCREESCERE

LA
L
COMP
PETITIVIT
TÀ DELLE
E PMI ATTRAVE
ERSO LO
O
SVILUPPO
O DI NUO
OVA IMPRE
ENDITORIA
ALITÀ E IL
L CONSOL
LIDAMENT
TO DELLE
E IMPRESE
E
ESISTENT
TI

La Regionne attuerà politiche attive perr lo svilup
ppo di nuova impreenditorialitàà e per ill
consolidam
mento dellee imprese esistenti o
operanti neei settori dell’industria
d
a, dell’artiggianato, dell
commercio
o e dei servvizi con il fine ultimo ddi aumentarre la "culturra d'impresaa", valorizzaare i settorii
tradizionali e le eccellenze preseenti nel ter ritorio, non
nché favorirre positive sinergie traa creatività,,
attività com
mmerciale e artigiana e sistema inddustriale.
Saranno aattuati speccifici intervventi finalizzzati all’introduzione di innovazzioni tecno
ologiche dii
prodotto e di proccesso, all’aammoderna mento di macchinari e impiannti, all’efficientamento
o
energetico
o e all’accom
mpagnamentto dei proceessi di riorgganizzazione
e e ristruttuurazione aziiendale.
In particolare, l’obieettivo verràà perseguitto sia attraaverso l’erogazione ddi contributi a fondo
o
perduto, pprincipalmennte nell’amb
bito delle azzioni previsste dal POR
R FESR 20144-2020, sia nell’ambito
o
delle misurre volte a favorire
f
l’acccesso al crredito dellee PMI, priorritariamentee con riferiimento allo
o
sviluppo deel sistema delle
d
garanziie pubblichee.
Al fine di ddare nuovo impulso allee PMI, già pparticolarmeente provatte dal perduurare della congiuntura
c
a
economicaa sfavorevo
ole, la Reegione pro
oseguirà nell’attività
n
di svilupppo, rinnovvamento e
aggiornameento degli strumenti
s
finanziari esi stenti, al fin
ne di adeguaarli al conteesto di periodo ed allaa
nuova norm
mativa regio
onale sopraavvenuta.
Soggetti cconcorren
nti
• AV
VEPA.
• Inteermediari finanziari.
Destinata
ari
• PMI.
Strumentti di attuaz
zione
• Pro
ogramma Operativo
O
Reegionale Fo
ondo Europeo di Svilup
ppo Regionaale (POR FESR) 2014-20220 (Decisione C(2015)) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissioone Europea) - Asse 3
"Co
ompetitivitàà dei sistem
mi produttivvi" - Obiettivo tematicco 3 "Accreescere la co
ompetitivitàà
delle PMI", Azzioni 3.1.1 “Aiuti
“
per iinvestimentti in macchinari, impiannti e beni intangibili, e
acccompagnameento dei processi
p
di riorganizzaazione e ristrutturazi
r
ione aziend
dale”, 3.5.1
“Intterventi di supporto alla nascitaa di nuove imprese siaa attravers o incentivi diretti, siaa
attrraverso l'o
offerta di servizi, siaa attraversso interven
nti di miccro finanzaa” e 3.6.1
“Po
otenziamentto del sistem
ma delle ga ranzie pubb
bliche per l’espansione del credito
o in sinergiaa
tra sistema naazionale e sistemi
s
regio
onali di garranzia, favorendo form
me di razion
nalizzazionee
chee valorizzino
o anche il ru
uolo dei connfidi più effiicienti ed effficaci”.
• Banndi pubblici..
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Strumenti di concertazione
• Comitato di sorveglianza POR FESR 2014-2020.
Risorse aggiuntive
• Quota di cofinanziamento privata.
Indicatori
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 3 (Azioni 3.1.1 Sub Az. A - 3.5.1 Sub
Az. A – 3.6.1)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

15.627.377 €
n.d.
n.d.
Interna
Target finanziario pari al 85% del target intermedio dell’Asse 3.
Si evidenzia che ai sensi della DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 alle SRA spetta la predisposizione dei bandi per le
misure POR FESR, mentre la gestione degli stessi compete ad AVEPA.
Include 1,7 mln di euro corrispondenti alla prima tranche della dotazione trasferita al soggetto gestore per la
prestazione delle garanzie alle imprese. A loro volta saranno le garanzie prestate ad essere certificate.

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 3 (Azioni 3.1.1 Sub
Az. A - 3.5.1 Sub Az. A)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

202
n.d.
n.d.
Interna
Target fisico pari al 85% del target intermedio dell’Asse 3.
Si evidenzia che ai sensi della DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 alle SRA spetta la predisposizione dei bandi per le
misure POR FESR, mentre la gestione degli stessi compete ad AVEPA.

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Industria, artigianato, commercio e servizi.

14.01.02 SOSTENERE E FAVORIRE LO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO
La Regione promuove politiche di sviluppo del settore artigiano, anche attraverso interventi
normativi, volte a incentivare l’innovazione, l’eccellenza, l’internazionalizzazione e la digitalizzazione
delle imprese artigiane (cd “artigiano digitale”).
In particolare sarà attuato un percorso di rivisitazione della disciplina regionale vigente in materia
di artigianato al fine di assicurare un più ampio grado di semplificazione delle procedure e, nel
contempo, offrire un quadro normativo maggiormente rispondente al mutato contesto
competitivo in cui si trovano ad operare le imprese del settore, orientando le stesse verso
l’eccellenza e favorendo il loro consolidamento nel mercato.
L’obiettivo verrà altresì realizzato attraverso forme di finanziamento a fondo perduto, nonché
attraverso l’utilizzo di strumenti finanziari volti ad agevolare l'accesso al credito, rivolti a sostenere
sia le realtà già attive nel tessuto economico, sia le nuove forme di imprenditorialità.
Soggetti concorrenti
• Sistema camerale regionale.
• Intermediari finanziari.
Destinatari
• Confidi del settore artigiano.
• Imprese artigiane.
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Strumenti di attuazione
• Nuova legge regionale di riordino della disciplina regionale in materia di artigianato.
• Bandi pubblici.
• Strumenti finanziari.
Risorse aggiuntive
Quota di cofinanziamento privata.
Indicatore
Predisposizione atti normativi e provvedimenti di attuazione in materia di artigianato
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

1 - se atto approvato
0 - altrimenti
1
n.d.
n.d.
Interna
Predisposizione testo normativo e approvazione da parte della Giunta regionale del relativo PDL.

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Industria, artigianato, commercio e servizi.

14.01.03 RIVISITARE LA GOVERNANCE
DELL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

REGIONALE DEL COMMERCIO ESTERO E

La Regione del Veneto sostiene la realizzazione di attività, iniziative e programmi di promozione
dell’export, ai quali possono partecipare le imprese, singole ed associate, aventi sede operativa in
Veneto, al fine di rendere conosciute nei mercati internazionali la qualità e varietà delle produzioni
venete favorendo la crescita e lo sviluppo del Settore Secondario. Tenendo conto delle positive
esperienze sviluppate negli anni si provvederà ad individuare, anche con la collaborazione delle
Associazioni maggiormente rappresentative e delle Camere di Commercio, iniziative di
promozione sempre più rispondenti alle esigenze delle imprese anche alla luce dell’evoluzione dei
mercati, consolidando la presenza delle imprese venete ai maggiori momenti di “incontro” con un
numero sempre crescente di operatori economici esteri: partecipazioni fieristiche, workshop,
seminari, attività di formazione e attività di incoming. Avvalendosi degli strumenti di attuazione
previsti dalla normativa regionale, gli uffici regionali, oltre a sviluppare l'aspetto programmatorio,
cureranno altresì momenti di gestione diretta degli interventi, anche in collaborazione con le
Camere di Commercio del Veneto ed altri organismi e/o società regionali. Sarà inoltre rivolta
specifica attenzione alla tematica dell’attrazione degli investimenti in Veneto, in conformità
all’Accordo di Programma stipulato tra la Regione del Veneto e il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) e l’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane (ICE).
Soggetti concorrenti
• Consorzi di imprese.
• Associazioni di categoria.
• Camere di commercio.
Destinatari
• Associazioni di categoria.
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•
•

Imprese.
Camere di commercio.

Strumenti di attuazione
• Programmi promozionali annuali per il settore secondario, come previsti alla L.R. n.
33/2004 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione
economica e internazionalizzazione delle imprese venete".
• L.R. n. 6/2015 "Legge di stabilità per l'esercizio 2015", art. 33 "Interventi per lo sviluppo
dell'export veneto".
• Programma delle iniziative per lo sviluppo dell’export veneto relativamente al settore
secondario (L.R. n. 6/2015, art. 33) articolato in progetti, valutati anche dalla terza
commissione consiliare, da attuare con provvedimento di Giunta Regionale.
Risorse aggiuntive
Cofinanziamento da parte delle imprese.
Indicatore
Numero di progetti per iniziative promozionali realizzati
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

15
n.d.
n.d.
Interna
La previsione delle progettualità per l’anno 2018 deriva da un’analisi degli anni precedenti. La stima potrà subire
delle variazioni in relazione alle risorse assegnate, alla modalità di scelta dei beneficiari e non da ultimo
dall’approvazione di una nuova legge in materia di promozione economica (DDL 17/2017) e conseguentemente
dall’abrogazione delle leggi regionali n. 33/2004 e n. 6/2015 art. 33. Con riferimento agli anni precedenti si
prevede un grado di realizzazione delle iniziative pari all'80% del programmato.

Struttura responsabile
Area Programmazione e
internazionalizzazione.

sviluppo

strategico

-

Direzione

Promozione

economica

e

14.02.01 PROMUOVERE LE ATTIVITÀ COMMERCIALI PRINCIPALMENTE
ALL'INTERNO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO E NELLE CITTÀ E FAVORIRE LE
AGGREGAZIONI DI IMPRESE
La Regione, al fine di perseguire la generale finalità di sviluppo del settore del commercio in ambito
urbano, proseguirà, sulla scorta delle positive esperienze riscontrate nella fase di avvio dei progetti
pilota, la propria azione di sostegno dei distretti del commercio, intesi quali forme innovative di
aggregazione economica e sociale per lo sviluppo del commercio e dell'economia urbana.
L'obiettivo si inserisce nell’ambito di un’ampia strategia di sviluppo del settore, volta a
salvaguardare altresì la sostenibilità territoriale ed ambientale degli insediamenti commerciali,
assicurando il massimo contenimento del consumo di suolo e incentivando il recupero e la
riqualificazione urbanistica delle aree degradate.
Gli interventi, che saranno attuati principalmente nell’ambito delle azioni previste dal POR FESR
2014-2020, consisteranno in iniziative volte a rendere riconoscibile ed attrattivo il distretto del
commercio e a sviluppare i servizi legati all'accoglienza turistica, accrescendo la competitività dei
contesti urbani e distrettuali e la fruizione dei luoghi di interesse storico, commerciale, culturale
ed enogastronomico.

231

408
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
_______________________________________________________________________________________________________

Saranno inoltre attuate misure di sostegno rivolte alle PMI, sia in forma singola che in forma
aggregata, per la realizzazione di interventi finalizzati all'introduzione di innovazioni tecnologiche,
all'ammodernamento di macchinari e impianti, nonché per favorire interventi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale.
Soggetti concorrenti
• Comuni.
• Associazioni di categoria.
• Associazioni di imprese.
• Imprese del commercio e dei servizi.
• AVEPA.
Destinatari
• Distretti del Commercio.
• Imprese commerciali in forma singola e aggregata.
• Comuni.
Strumenti di attuazione
• L.R. n. 50/2012 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto".
• Regolamento regionale n. 1/2013 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale".
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 20142020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea) - Asse 3
"Competitività dei sistemi produttivi" - Obiettivo tematico 3 "Accrescere la competitività
delle PMI", Azione 3.1.1.
• Bandi pubblici.
Strumenti di concertazione
• Accordi di partenariato tra Comuni, imprese commerciali e associazioni, consorzi e
cooperative.
Risorse aggiuntive
• Risorse private.
• Eventuale cofinanziamento con risorse da altri Enti pubblici.
Indicatori
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 3 (Azione 3.1.1 Sub Az. B)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3.825.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Target finanziario pari al 85% del target intermedio dell’Asse 3.
Si evidenzia che ai sensi della DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 alle SRA spetta la predisposizione dei bandi per le
misure POR FESR, mentre la gestione degli stessi compete ad AVEPA.
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Numero di imprese che ricevono sovvenzioni nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 3 (Azione 3.1.1 Sub
Az. B)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

68
n.d.
n.d.
Interna
Target fisico pari al 85% del target intermedio dell’Asse 3.
Si evidenzia che ai sensi della DGR n. 226 del 28 febbraio 2017 alle SRA spetta la predisposizione dei bandi per le
misure POR FESR, mentre la gestione degli stessi compete ad AVEPA.

Numero di Distretti del Commercio riconosciuti
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

15
n.d.
n.d.
Interna
Riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n. 50/2012.

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Industria, artigianato, commercio e servizi.

14.02.02 RENDERE I CITTADINI CONSUMATORI ATTENTI E CONSAPEVOLI
La Regione, al fine di sviluppare le azioni già intraprese, in linea con la normativa statale e regionale
in materia, realizzerà specifiche attività, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni
dei consumatori iscritte al registro regionale e di altri soggetti quali, ad esempio, Unioncamere del
Veneto, finalizzate a promuovere azioni di educazione ed informazione per la tutela dei
consumatori.
In particolare, saranno programmate specifiche attività volte a promuovere il rispetto e la cultura
della legalità, sia per mezzo di iniziative di informazione dirette ai cittadini in materia di
contraffazione di prodotti e servizi e di protezione dalle truffe e raggiri, sia attraverso il supporto e
la collaborazione nell’attività operativa svolta dalle Forze dell’Ordine impegnate nel contrasto della
contraffazione e nella tutela della sicurezza dei prodotti in commercio.
Al fine di favorire un maggior grado di consapevolezza nel cittadino consumatore saranno inoltre
realizzate, in collaborazione con le associazioni dei consumatori e con altri Enti istituzionali,
iniziative di formazione rivolte alla tutela dei cittadini-consumatori ed alla promozione della cultura
della legalità e misure dirette ad garantire la tracciabilità dei prodotti in commercio attraverso
l'introduzione di sistemi di controllo sull’origine e sulla sicurezza degli stessi.
Soggetti concorrenti
• Associazioni dei Consumatori.
• Unioncamere.
• Forze dell'Ordine.
Destinatari
• Associazioni dei consumatori.
• Cittadini.
Strumenti di attuazione
• Programma Generale regionale di Intervento "Il Consumatore di oggi: Tutelato, Informato
e Consapevole" (DGR n. 1205/2016).
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•
•

Programma regionale di interventi in materia di tutela dei consumatori e degli utenti (DGR
n. 299/2017 - DGR/CR n. 91/2017).
Convenzioni.

Strumenti di concertazione
Comitato Regionale Consumatori Utenti (CRCU) di cui alla L.R. n. 27/2009.
Risorse aggiuntive
Cofinanziamento statale.
Indicatore
Numero di iniziative di sensibilizzazione a favore dei consumatori
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

2
2
2
Interna

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Industria, artigianato, commercio e servizi.

14.02.03 PROMUOVERE

LE IMPRESE AGRICOLE E AGROALIMENTARI VENETE SUI
MERCATI NAZIONALI ED ESTERI E VALORIZZARE I PRODOTTI DEL COMPARTO
AGROALIMENTARE

Verranno realizzate iniziative a carattere integrato di promozione sui mercati esteri, anche
plurisettoriali, e la partecipazione a fiere o manifestazioni finalizzate a supportare iniziative di
promozione commerciale delle imprese venete nei confronti degli operatori (buyers, distributori,
ecc.). Per aumentare la conoscenza delle produzioni agroalimentari e vitivinicole regionali verranno
acquisiti spazi nei media di settore.
Soggetti concorrenti
• Agenzie e Società controllate e partecipate dalla Regione.
• Consorzi di tutela delle produzioni di denominazione d’origine riconosciute (DOP, IGP e
DOC).
• Imprese di settore.
• Associazioni di produttori.
Destinatari
• Consorzi di tutela.
• Associazioni strade dei vini e dei prodotti tipici riconosciute.
• Cittadini.
• Imprese agroalimentari e loro associazioni.
Strumenti di attuazione
Programma promozionale Settore Primario (L.R. n. 16/1980 e successive modifiche).
Risorse aggiuntive
Eventuali quote di partecipazione da parte delle imprese/associazioni agroalimentari interessate alla
partecipazione delle manifestazioni di settore.
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Indicatore
Numero di iniziative promozionali realizzate
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

5
n.d.
n.d.
Interna
Per iniziative realizzate si intende la partecipazione a manifestazioni fieristiche e l’organizzazione di workshop.

Struttura responsabile
Area Programmazione e
internazionalizzazione.

sviluppo

strategico

-

Direzione

Promozione

economica

e

14.03.01 PROMUOVERE LA COOPERAZIONE STABILE TRA IMPRESE E TRA IMPRESE
E SISTEMA DELLA RICERCA, IL SOSTEGNO AI CLUSTER TECNOLOGICI NAZIONALI
E A INDUSTRIA 4.0, CON RIFERIMENTO ANCHE ALLA CREAZIONE DEI
COMPETENCE CENTER-DIGITAL INNOVATION HUB
Al fine di aumentare la competitività del sistema imprenditoriale regionale, si ritiene strategico
favorire l’implementazione di un “modello” che preveda la sistematizzazione dei processi di
ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico all’interno dei propri settori produttivi e la
pianificazione degli investimenti attraverso le direttrici “chiave” previste nel Piano Nazionale
“Industria 4.0”, con riferimento anche alla creazione dei Competence center – Digital Innovation Hub.
In tal senso, gli interventi previsti, che mirano a favorire gli investimenti innovativi delle imprese, in
conformità ai contenuti di cui alle leggi regionali n. 9/2007 e n. 13/2014 (da finanziarsi
principalmente tramite il ricorso a risorse comunitarie previste sugli Assi 1 e 3 del POR FESR 2014
- 2020), saranno in grado di produrre un duplice “effetto-leva” agendo, da un lato, sull’aumento dei
livelli di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale all’interno delle imprese stesse e, dall’altro,
favorendo la creazione di forme stabili di cooperazione tra il sistema produttivo regionale e il
mondo della ricerca.
Nel primo caso, il sostegno sarà rivolto a progettualità volte a favorire sia l’introduzione di
meccanismi di innovazione di processo, organizzativa e di prodotto nella catena del valore, sia
l’impiego da parte delle PMI venete di un maggior numero di ricercatori o personale altamente
qualificato. Nel secondo caso, invece, verranno finanziati quei progetti che puntano a stimolare la
creazione di c.d. “reti lunghe” per l’innovazione delle filiere tecnologiche regionali (distretti
industriali e reti innovative regionali) e nazionali (cluster tecnologici nazionali), al fine di favorire gli
investimenti, la partecipazione e il coordinamento delle imprese nel settore della ricerca. In tal
modo la condivisione in rete delle competenze disponibili potrà anche favorire l’applicazione
industriale dei risultati scientifici, oltre che il lancio sui mercati internazionali di prodotti, processi
e servizi nuovi o migliorati.
Soggetti concorrenti
• AVEPA.
Destinatari
• Enti di Ricerca.
• Imprese che operano sul territorio veneto.
• Università.
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Strumenti di attuazione
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 20142020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea), Asse 1
"Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione". - Obiettivo tematico 1 "Rafforzare la ricerca
lo sviluppo tecnologico e l'innovazione", Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca alle
imprese per l’impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili
tecnico scientifici) presso le imprese stesse” e Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di
servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle
imprese”.
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 20142020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea), Asse 3
"Competitività dei sistemi produttivi" - Obiettivo tematico 3 "Accrescere la competitività
delle PMI", Azione 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di
adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali
vitali delimitati territorialmente”, Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell’export,
destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” e
Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore
delle PMI”.
• Procedura ad evidenza pubblica (selezione beneficiari tramite bandi pubblici).
Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato (POR FESR 2014-2020).
• Comitati di sorveglianza (POR FESR 2014-2020).
Risorse aggiuntive
Le risorse private delle imprese beneficiarie coprono parte degli interventi finanziati.
Indicatori
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 1 (Azioni 1.1.1 e 1.1.2)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

9.625.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Target finanziario pari al 85% del target intermedio dell’Asse 1, ad esclusione della Azione 1.1.4. oggetto di un
altro obiettivo di tipo gestionale. Si evidenzia che, ai sensi della DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, alle SRA spetta
la predisposizione dei bandi per le misure POR FESR, mentre la gestione degli stessi compete ad AVEPA.

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 1 (Azioni 1.1.1 e
1.1.2)
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Sommatoria imprese
266
n.d.
n.d.
Interna
Target fisico pari al 85% del target intermedio per le Azioni dell’Asse 1, escludendo l'Azione 1.1.4. che è oggetto
dell'altro obiettivo gestionale. Si evidenzia che, ai sensi della DGR n. 226 del 28 febbraio 2017, alle SRA spetta la
predisposizione dei bandi per le misure POR FESR, mentre la gestione degli stessi compete ad AVEPA.
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Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 3 (Azioni 3.3.1, 3.4.1 e 3.4.2)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

5.525.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Target finanziario pari al 85% del target intermedio per le Azioni dell’Asse 3. Si evidenzia che, ai sensi della DGR
n. 226 del 28 febbraio 2017, alle SRA spetta la predisposizione dei bandi per le misure POR FESR, mentre la
gestione degli stessi compete ad AVEPA.

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 3 (Azioni 3.3.1, 3.4.1
e 3.4.2)
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Sommatoria imprese
248
n.d.
n.d.
Interna
Target fisico pari al 85% del target intermedio per le Azioni dell’Asse 3. Si evidenzia che, ai sensi della DGR n.
226 del 28 febbraio 2017, alle SRA spetta la predisposizione dei bandi per le misure POR FESR, mentre la
gestione degli stessi compete ad AVEPA.

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Ricerca, innovazione ed energia.

14.04.01 SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA
In attuazione della "Strategia italiana per la banda Ultra Larga", approvata dal Governo Italiano il 3
marzo 2015, in data 13 aprile 2016 è stato stipulato con il Ministero dello sviluppo economico
l’Accordo di programma per lo sviluppo della Banda ultra larga sul territorio regionale. Tale
Accordo di programma quadro prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali nelle parti del
territorio regionale individuate come “aree bianche” da una consultazione pubblica realizzata da
Infratel S.p.A., Società in house del Ministero dello Sviluppo Economico. Nello specifico, nel
Veneto, sono state individuate 9.625 località (aree bianche) in cui gli Operatori di
telecomunicazioni hanno dichiarato di non avere a piano progetti di investimento nel periodo
2015-2018.
In particolare, il piano di sviluppo della Banda Ultra Larga nel Veneto prevede due modalità di
intervento:
1) nelle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster C di NGN (rete di nuova generazione)
abilitanti servizi oltre i 100 Mbps per almeno il 70% delle Unità Immobiliari e di NGN abilitante
servizi ad almeno 30 Mbps per il 100% delle Unità Immobiliari;
2) nelle Aree Bianche (totali o parziali) del Cluster D di NGN abilitante servizi ad almeno 30 Mbps
per il 100% delle Unità Immobiliari.
Nelle aree bianche, indipendentemente dal Cluster di appartenenza, in coerenza con la Strategia
nazionale banda ultra larga, verrà realizzata una copertura ad almeno 100 Mbps per le sedi e gli
edifici pubblici (scuole e ospedali in particolare) delle aree di maggior interesse economico e
concentrazione demografica, delle aree industriali, delle principali località turistiche e degli snodi
logistici.
Gli interventi infrastrutturali saranno attuati nell'arco temporale 2017-2020 mediante il modello di
intervento diretto. A marzo 2017 è stato ufficialmente individuato il Concessionario (Open Fiber),
le attività di progettazione sono iniziate a luglio 2017 ed i primi cantieri hanno preso avvio alla fine
dello stesso anno.
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Soggetti concorrenti
• Enti pubblici territoriali (Comuni, Unioni di Comuni, etc.).
• Soggetti a carattere pubblico e/o privato di riferimento del mondo imprenditoriale (ad
esempio: Sistema Camerale, Associazioni di categoria, Consorzi, Reti di imprese, etc.).
Destinatari
• Associazioni di categoria.
• Cittadini.
• Imprese.
• Soggetti pubblici.
Strumenti di attuazione
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 20142020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea) - Asse 2
“Agenda digitale” - Azione 2.1.1 “Contributo all’attuazione del “Progetto strategico Agenda
Digitale per la Banda Ultra Larga” e di altri interventi programmati per assicurare nei
territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone l’attuazione nelle
aree produttive e nelle aree rurali e interne, nel rispetto del principio di neutralità
tecnologica nelle aree consentite dalla normativa comunitaria”.
• Programma di Sviluppo Rurale Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (PSR-FEASR
2014-2020 (decisione della Commissione Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e ratificato
dalla Regione del Veneto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 947 del 28 luglio
2015) - Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”, sottomisura
7.3 “Sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda
larga e di infrastrutture passive per banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda
larga e i servizi di pubblica amministrazione on-line”, Intervento 7.3.1 "Accessibilità alla
banda larga".
Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato.
• Tavoli tematici.
Indicatori
Numero di chilometri di fibra posati nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 2 (Azione 2.1.1)
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

Chilometri di fibra posati. Estensione dell’intervento in lunghezza
297,5 Km
n.d.
n.d.
Interna
Target fisico pari al 85% del target intermedio dell’Asse 2.

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Asse 2 (Azione 2.1.1)
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

16.800.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Target finanziario pari al 85% del target intermedio dell’Asse 2.
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Struttura responsabile
Area Programmazione e sviluppo strategico - Direzione ICT e agenda digitale.

14.04.02 REALIZZARE
ALL'AGENDA DIGITALE

SERVIZI

DI

E-GOVERNMENT

E

DARE

ATTUAZIONE

L'obbiettivo specifico è diretto alla realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services), progettati con cittadini e imprese, e di soluzioni integrate per le smart cities and
communities. Inoltre si intende dare l'avvio al processo di revisione e implementazione del
documento programmatico sulle "Linee Guida dell'Agenda Digitale del Veneto per il periodo 20172020" a seguito del mutamento dei Piani Nazionali in ambito di Agenda Digitale Italiana,
coerentemente con gli obiettivi/azioni del POR-FESR 2014- 2020, anche attraverso la costituzione
di una rete di portatori di interesse (stakeholder), sia pubblici che privati, che influenzeranno i
redattori portando all'attenzione le esigenze del territorio veneto in ambito di economia e
sviluppo digitale. Si prevede, inoltre, l'attivazione di un "Osservatorio sull'Agenda Digitale", a
supporto dell'Amministrazione regionale, che dovrà predisporre modelli e processi per valutare
ex-post gli effetti delle azioni previste in materia dal POR-FESR e da altri strumenti di attuazione
dell'Agenda Digitale del Veneto.
Soggetti concorrenti
• Enti Pubblici Locali.
• Stakeholder pubblici e privati.
Destinatari
• Associazioni di categoria.
• Cittadini.
• Imprese.
• Soggetti pubblici.
Strumenti di attuazione
• Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) 20142020 (Decisione C(2015) 5903 del 17 agosto 2015 della Commissione Europea) – Asse 2
“Agenda digitale” e Asse 6 “Sviluppo urbano sostenibile” - Azione 2.2.2 “Soluzioni
tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joinedup services) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and
communities”.
• Procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
• Deliberazione di adozione del documento programmatico sulle "Linee Guida dell'Agenda
Digitale del Veneto per il periodo 2017-2020".
Strumenti di concertazione
Tavoli di partenariato.
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Indicatori
Numero di Comuni con nuovi servizi digitali
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

0
20
50*
Interna
*Il dato si intende cumulato rispetto all’anno precedente.

Redazione della bozza di provvedimento di attuazione
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

1 - se bozza redatta
0 - altrimenti
1
n.d.
n.d.
Interna

Struttura responsabile
Area Programmazione e sviluppo strategico - Direzione ICT e agenda digitale.
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MISSION
NE 15

POLITIICHE

PER
IL
L
LAVORO
O
E
LA
FORMA
AZIONE
E
PROFES
SSIONA
ALE
15.02.01
1 SOSTEN
NERE LO SV
VILUPPO D
DELLE CO
OMPETENZ
ZE DEL CA
APITALE UMANO
U
L’obiettivo
o è mirato ad assicurrare al sisttema delle imprese un'offerta dii formazion
ne snella e
rapidamentte accessibbile al fine di assicuraare un’adeguata e tem
mpestiva rissposta ai faabbisogni dii
competenzze, con l’utilizzo di stru
umenti miraati e flessibiili, ad esemp
pio per alcuuni bandi, laa modalità a
sportello. LLo sviluppo
o delle comp
petenze è vvolto a favorrire l’inserim
mento nel m
mercato del lavoro e a
supportaree le impresee nell’operaa di riqualifiicazione o valorizzazio
v
ne del propprio capitale umano inn
una logica di innovaziione per lo
o sviluppo ccompetitivo
o del sistem
ma economicco del terrritorio dellaa
regione Veeneto.
Soggetti cconcorren
nti
• Orgganismi di formazionee iscritti all 'elenco reggionale dei soggetti acccreditati per l'ambito
o
della formazione continuaa.
Destinata
ari
• Lavvoratori e im
mprenditori.
• Impprese destinnatarie dei servizi form
mativi diretttamente in qualità di soggetti prroponenti o
indirettamentee tramite il servizio deggli organism
mi di formazzione accredditati.
Strumentti di attuaz
zione
• Deliberazione di Giunta regionale
r
peer la prograammazione attuativa.
a
• Pro
ogramma Operativo
O
Regionale
R
del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-20200
(Deecisione C((2014)9751 del 12 ddicembre 20
014 della Commissioone Europeea), Asse 1
Occupabilità.
Strumentti di conce
ertazione
• Tavvoli di parteenariato con
n le rappressentanze deei settori economici intteressati.
• Comitato di so
orveglianza del POR FFSE ai sensi degli artt. 49
4 e 110 deel Reg. CE 1303/2013,,
istittuito con DGR
D
n. 155 del 10 febbbraio 2015.
Indicatorre
Valore della
a spesa certifficata nell’am
mbito del POR
R FSE 2014-2
2020 - Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

13.496.168,96 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre
c
in quo
ota parte al raaggiungimento del
d target complessivo specifiico per l’Asse 1 dell’obiettivo
o
gestionalee “Coordinare e monitorare il POR FSE 2014
4-2020” in capo
o alla competennte Autorità di Gestione. Si faa
riferimentto alla sola quotta di cofinanziam
mento FSE.
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Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

27.876
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre in quota parte al raggiungimento del target complessivo specifico per l’Asse 1 dell’obiettivo
gestionale “Coordinare e monitorare il POR FSE 2014-2020” in capo alla competente Autorità di Gestione.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione Formazione e istruzione.

15.03.01 SOSTENERE IL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
La “Garanzia Giovani” è rivolta ai giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano (i
NEET) e mira a garantire loro un'offerta di lavoro, di formazione, di apprendistato o di tirocinio
entro 4 mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione o dall'uscita dal percorso di studi. Lo
strumento intende ridurre la dispersione scolastica e favorire gli inserimenti lavorativi.
Soggetti concorrenti
• Organismi di Formazione accreditati ed enti accreditati ai servizi per il lavoro.
Destinatari
• Giovani tra i 15 e i 29 anni di età, iscritti al programma Garanzia Giovani.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta regionale per la programmazione attuativa.
• PON YEI (Programma Operativo Nazionale - Youth Employment Initiative). Piano di
attuazione italiano della Garanzia per i Giovani.
• Convenzione tra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Veneto, approvata
con DGR n. 551 del 15 aprile 2014.
Strumenti di concertazione
• Comitato di Sorveglianza del POR FSE ai sensi degli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013,
istituito con DGR n. 155 del 10 febbraio 2015.
Risorse aggiuntive
• Le risorse del Piano Garanzia Giovani non transitano all'interno del bilancio regionale:
trattasi di risorse a valere sul PON YEI.
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Indicatore
Percentuale di giovani presi in carico nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Garanzia Giovani
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte

Note

N. giovani presi in carico / N. giovani iscritti * 100
70%
n.d.
n.d.
Interna
I dati alla base del calcolo sono reperibili dai sistemi ClicLavoro e IDO SILV. Per “giovani presi in carico” si
intendono coloro che sottoscrivono un Patto di Servizio presso i punti accreditati pubblici o privati dalla Regione
come Youth Corner. I “giovani iscritti” sono coloro che hanno effettuato l’iscrizione al programma Garanzia
Giovani tramite il portale ClicLavoro regionale o nazionale.
Nel 2016 gli iscritti sono stati 20.893.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria.

15.03.02 SOSTENERE L'INSERIMENTO E/O REINSERIMENTO NEL MONDO DEL
LAVORO DI SOGGETTI A RISCHIO ESPULSIONE
Nel POR-FSE 2014/2020 sono previste azioni finalizzate ad un rapido inserimento nel mondo del
lavoro di inoccupati o disoccupati anche di breve durata, attraverso interventi di politiche attive di
supporto alla persona e ad esperienze di accompagnamento alla rioccupazione. Gli interventi,
finanziati a valere sugli Assi Occupabilità (priorità di investimento 8i e 8v) e Inclusione Sociale
(priorità d’investimento 9i), vengono realizzati attraverso bandi a sportello. In particolare a valere
sull’Asse I .vengono realizzati progetti di work experience e di outplacement; sull’Asse II vengono
realizzati interventi di Politiche attive.
Soggetti concorrenti
• Organismi di Formazione accreditati.
• Organismi accreditati ai Servizi per il Lavoro.
Destinatari
• Soggetti over 29 disoccupati, anche di breve durata. Percettori di ammortizzatore.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione di Giunta regionale per la programmazione attuativa.
• Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020
(Decisione C(2014)9751 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea), Asse I
Occupabilità e Asse II Inclusione Sociale.
Strumenti di concertazione
• Comitato di Sorveglianza (CdS) ai sensi degli Artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013 e
istituito con DGR n. 155 del 10 febbraio 2015.
• Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS) prevista dall'art. 6
della L.R. n. 3/2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".
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Indicatore
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse I
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

3.726.750,32 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre, in quota parte, al raggiungimento del target complessivo specifico per Asse dell’obiettivo
gestionale, coordinare e monitorare il POR FSE 2014/2020, in capo alla competente Autorità di Gestione. Si fa
riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse I
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

10.864
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre, in quota parte, al raggiungimento del target complessivo specifico per Asse dell’obiettivo
Gestionale, coordinare e monitorare il POR-FSE 2014/2020, in capo alla competente Autorità di Gestione. Si fa
riferimento ai disoccupati presi in carico dagli Organismi accreditati ai Servizi al Lavoro.

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse II
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

9.361.459,63 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre, in quota parte, al raggiungimento del target complessivo specifico per Asse dell’obiettivo
Gestionale, coordinare e monitorare il POR-FSE 2014/2020, in capo alla competente Autorità di Gestione. Si fa
riferimento alla sola quota di cofinanziamento FSE.

Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse II
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

18.182
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre, in quota parte, al raggiungimento del target complessivo specifico per Asse dell’obiettivo
Gestionale, coordinare e monitorare il POR-FSE 2014/2020, in capo alla competente Autorità di Gestione. Si fa
riferimento ai disoccupati presi in carico dagli Organismi accreditati ai Servizi al Lavoro.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione Lavoro.

15.03.03 SOSTENERE I SERVIZI PER L'IMPIEGO CON
ALL'ATTUALE FASE DI TRANSIZIONE ISTITUZIONALE

PARTICOLARE ATTENZIONE

L’intervento del legislatore nazionale, con il quale sono state ridefinite le competenze istituzionali
di province e regioni, rende necessaria una riforma strutturale dei Sevizi per l’Impiego. La Regione
si sta attivando con interventi specifici prevedendo gli aggiornamenti normativi necessari (modifica
alla L.R. 3/2009) e riorganizzando le competenze e le funzioni in materia di CPI (Centri per
l’Impiego) così da definire l’assetto organizzativo del mercato del lavoro locale. L’obiettivo è legato
alla Priorità d’investimento 8vii nonché all’obiettivo specifico n. 6 del POR FSE 2014-2020.
Soggetti concorrenti
• Ministero del Lavoro.
• Organismi accreditati.
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•

Veneto Lavoro.

Destinatari
• Servizi per l'impiego.
Strumenti di attuazione
• Deliberazione della Giunta regionale per la programmazione attuativa.
• Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo - POR FSE 2014-2020
(Decisione C(2014)9751 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea), Asse 1
Occupabilità.
Strumenti di concertazione
• Comitato di sorveglianza del POR FSE ai sensi degli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013,
istituito con DGR n. 155 del 10 febbraio 2015.
• Commissione Regionale di Concertazione tra le Parti Sociali (CRCPS) di cui all’art. 6 della
L.R. 3/2009 “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”.
Indicatore
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

350.000 €
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre in quota parte al raggiungimento del target complessivo specifico per Asse dell’obiettivo
gestionale “Coordinare e monitorare il POR FSE 2014-2020” in capo alla competente AdG. Si fa riferimento alla
sola quota di cofinanziamento FSE.

Numero di partecipanti nell’ambito del POR FSE 2014-2020 - Asse 1
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

250
n.d.
n.d.
Interna
Il target concorre in quota parte al raggiungimento del target complessivo specifico per Asse dell’obiettivo
gestionale “Coordinare e monitorare il POR FSE 2014-2020” in capo alla competente AdG. Ci si riferisce al
numero di operatori dei Centri per l’impiego (CPI) coinvolti.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione comunitaria - Direzione Lavoro.
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Decreto del MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 “Disciplina del regime di condizionalità ai
sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze
dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.
Deliberazioni annuali della Giunta regionale adottate per l'approvazione della disciplina della
Condizionalità (DGR n. 494 del 14 aprile 2017 “Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli
91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF del 25 gennaio 2017, n. 2490 in materia di
Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2017.”).

Indicatore
Numero di operatori agricoli raggiunti dall'informative in materia di condizionalità
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

35.000
35.000
35.000
Esterna
Fascicoli legati alle domande con obbligo condizionalità, news letter Sviluppo Rurale e Veneto agricoltura, News
sul sito regionale e sul portale PIAVe.
Il dato è raccolto dall’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura e dall’Agenzia Veneta per il Settore Primario
(AVISP). Il target è dato dalla somma del numero dei fascicoli aziendali legati alle domande con obbligo di
condizionalità (fascicoli elettronici predisposti ai sensi del DPR n. 503/1999 per accedere agli aiuti diretti e ai
relativi pagamenti il cui titolare dichiara di essere a conoscenza degli obblighi e degli impegni in materia di
Condizionalità), da quello delle newsletter dello Sviluppo Rurale e di Veneto Agricoltura e dal numero delle
news pubblicate sul sito della Regione del Veneto e sul Portale Piave (appositamente predisposte e contenenti
l’informativa sulle nuove disposizioni regionali in materia di condizionalità in modo da ridurre in modo
significativo le possibili violazioni sulla stessa).

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Agroambiente, caccia e pesca.

16.01.02 INNOVARE

L'ORGANIZZAZIONE E LA PRODUTTIVITÀ DELLA FILIERA

VITIVINICOLA

L’Amministrazione regionale prosegue nell’attuazione di tre delle misure previste dal Piano
Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo (Reg. Ue 1308/2013 del 17 dicembre 2013):
quella relativa agli investimenti per la trasformazione dei prodotti vitivinicoli, il piano regionale di
ristrutturazione e riconversione dei vigneti e la promozione dei vini nei mercati dei paesi terzi. Tali
misure sono orientate al sostegno degli investimenti diretti a migliorare il rendimento globale di
imprese agricole ed agroalimentari facenti parte della filiera.
Soggetti concorrenti
• Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA (a cui spetta la gestione operativa
dei bandi investimenti e ristrutturazione).
• Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA (a cui spetta il pagamento dei progetti di
promozione).
Destinatari
• Imprese agricole e agroalimentari.
Strumenti di attuazione
• Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
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regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio.
Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo 2014-2018 (Piano inviato dal
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF) alla Commissione
Europea il 1 marzo 2013).
Decreto del MIPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017, “Disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per
quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei
vigneti”.
Decreto del MIPAAF n. 911 del 14 febbraio 2017, “Disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per
quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti”.
Programma nazionale sostegno settore vitivinicolo- ripartizione dotazione finanziaria
relativa alla campagna 2017-2018 Decreto del MIPAAF n. 1715 del 20 marzo 2017.
Deliberazioni annuali della Giunta regionale di approvazione dei bandi a valere sulle diverse
misure del PNS; Bando per l'annualità 2018 (DGR n. 737 del 29 maggio 2017 per la Misura
relativa alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti).

Strumenti di concertazione
• Tavoli tecnici della filiera vitivinicola con le Organizzazioni professionali agricole, i Consorzi
di tutela vini e i rappresentanti del mondo della cooperazione (ai sensi del disposto della
Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino”, artt. 35-39).
• Comitato tecnico di valutazione dei progetti relativi alla misura promozione dei vini nei
mercati dei Paesi terzi (Comitato tecnico da nominarsi annualmente con specifica delibera
di Giunta regionale in occasione dell’approvazione del bando).
Risorse aggiuntive
• Risorse nazionali del Piano Nazionale di Sostegno vitivinicolo. Le risorse sono gestite
direttamente da AVEPA o da AGEA.
Indicatore
Percentuale di utilizzo del Piano Nazionale di Sostegno
Formula
Target 2018
Fonte
Note

Risorse erogate dalla Regione / Risorse assegnate alla Regione * 100
100%
Esterna
La spesa assegnata alla Regione del Veneto a livello statale per il sostegno del Settore vitivinicolo viene tutta
Attribuita. Le erogazioni dei finanziamenti vengono eseguite da AVEPA e AGEA.

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Agroalimentare.
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16.01.03 DIFENDERE

LE PRODUZIONI AGRICOLE REGIONALI ATTRAVERSO LA
QUALIFICAZIONE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI REGIONALI

Verranno definiti, attraverso deliberazioni di Giunta regionale e documenti tecnici, dei disciplinari
di produzione nuovi e/o modifiche a quelli esistenti, che permetteranno di qualificare e valorizzare
le produzioni agroalimentari regionali del sistema di qualità regionale “Qualità Verificata” QV. Si
provvederà inoltre a fornire i pareri richiesti dalla normativa nazionale relativamente alle
procedure di registrazione/modifica delle Denominazioni d’origine (DO) e Indicazioni geografiche
(IG). A tali azioni si affiancheranno l'attività di vigilanza sulle produzioni con qualità regolamentata
(produzione biologica, prodotti a denominazione d'origine, etichettatura facoltativa carni bovine e
avicole e marchio regionale QV), l’attività di controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni
bovine e il controllo di conformità alle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli freschi.
Soggetti concorrenti
• Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF).
• Commissione Europea.
(Il Ministero e la Commissione hanno compiti istruttori e di approvazione per i prodotti DOP /
IGP / STG agroalimentari, DOP / IGP vini e IG bevande spiritose. In particolare nel caso delle
DOP / IGP / STG alla Commissione Europea spetta l'approvazione definitiva dei disciplinari
tramite Regolamento).
Destinatari
• Imprese agricole e agroalimentari.
• Organismi privati di controllo autorizzati (ai sensi del Reg. UE n. 1151/2012, per i prodotti
DOP IGP e SGT, e del Reg. UE n. 1308/2013, per i vini DOP-IGP. I controlli devono essere
svolti da organismi terzi accreditati ai sensi della norma EN ISO/IEC 17065:2012).
• Consorzi di tutela agroalimentare. (l’elenco dei consorzi vini di tutela vini e quello dei
consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari sono reperibili ai seguenti link:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/consorzi-di-tutela-docg-doc-e-igt e
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/consorzi-tutela-dop-igp-stg).
Strumenti di attuazione
• Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio (con riferimento alla parte relativa alle denominazione d’origine e alle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose).
• Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre
2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.
• Regolamento (UE) n. 1760/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000,
che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il
regolamento (CE) n. 820/97".
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Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione del 25 agosto 2000 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda l’etichettatura delle
carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.
Regolamento (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e
degli ortofrutticoli trasformati.
Reg. UE 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e
all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga regolamento(CEE) n. 2092/91.
D. Lgs. 58/2005 "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri
1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma
dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39".
Legge regionale n. 12 del 31 maggio 2001, “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli,
dell’acquacoltura e alimentari di qualità” (per quanto riguarda il Sistema di Qualità
Verificata).

Indicatori
Numero di disciplinari di produzione nuovi e/o modificati approvati
Target 2018
Fonte
Note

15
Interna
Il numero si riferisce a disciplinari che si presume saranno approvati o che saranno oggetto di modifica nel corso
del 2018. Le procedure di modifica o di riconoscimento di nuovi disciplinari sono diverse per le Denominazioni
d’origine del settore vitivinicolo e per quelle dei prodotti agroalimentari. La decisone finale spetta in entrambi i
casi alla Commissione europea e la Regione esprime un parere. Per quanto riguarda invece il sistema QV
(Qualità Verificata) l’approvazione dei nuovi disciplinari o delle relative modifiche è di competenza della Giunta
regionale.

Numero dei Controlli effettuati
Target 2018
Fonte
Note

200
Interna
Si tratta di controlli sull’Etichettatura obbligatoria delle carni bovine. Il numero dei controlli effettuati
corrisponde al numero di aziende controllate sulla base delle disposizioni del Piano regionale operativo per il
controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. (reg. CE n. 1760/2000, D.Lgs. n. 58/2004, D.M.
16/01/2015). Tale Piano viene approvato annualmente con provvedimento della Giunta regionale. Il target
indicato è stato stimato sulla base dei controlli obbligatori attuati nelle scorse annualità.

Percentuale di Attività di Audit espletata
Formula
Target 2018
Fonte
Note

N. di audit effettuati / N. di audit programmati * 100
100%
Interna
Gli audit vengono programmati a livello nazionale (dal comitato nazionale di vigilanza) e il loro numero sarà reso
noto solo all’inizio del 2018 (nel 2017 erano 12 solo per il settore biologico). L’attività di vigilanza è condotta su
soggetti, organismi certificatori autorizzati, che hanno il compito di effettuare il controllo di primo livello, sugli
operatori degli ambiti delle produzioni di qualità regolamentata (DOP-IGP-STG, Biologico, produzione integrata,
marchio regionale QV).

Struttura responsabile
Area Sviluppo economico - Direzione Agroalimentare.
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16.01.04 PROMUOVERE

L'AREA DELLE COLLINE
ATTRAVERSO LA CANDIDATURA A SITO UNESCO

DEL

PROSECCO

ANCHE

La cultura agricola in Veneto possiede un significato rilevante ed è caratterizzata da una tradizione
storica consolidata. In particolare, il territorio delle colline dell’Alta Marca Trevigiana rappresenta
un esempio straordinario di paesaggio culturale italiano evolutivo dell’Alto Adriatico. Ed è per
questo che la Regione Veneto ha deciso di sostenere il percorso volto alla candidatura a Sito
Unesco del Paesaggio delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene, di avviare un
percorso di valorizzazione e connessione strategica con gli altri siti esistenti e nuovi potenziali. A
tale proposito saranno sostenute attività di promozione e tutela della biodiversità al fine di
evidenziare i caratteri fondamentali delle aree interessate, caratterizzate da un’elevata complessità
paesaggistica e storico culturale, che ne attestano il valore di universalità e unicità.
Soggetti concorrenti
• Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
• Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
• Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
• ATS (Associazione Temporanea di Scopo costituita dal Consorzio di Tutela del vino
Conegliano Valdobbiadene, in qualità di ente capofila mandatario, la Provincia di Treviso, la
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso e il Comune di Pieve
di Soligo).
Destinatari
• Aziende vitivinicole ed agricole del territorio Conegliano - Valdobbiadene.
• Aziende turistiche, artigianali e commerciali situate nei luoghi candidati e nelle immediate
circostanze.
• Comuni della zona di produzione.
Strumenti di attuazione
• Legge regionale n. 7 del 23 febbraio 2016 “Legge di Stabilità regionale 2016”, art. 18, co. 3.
• DGR n. 3433 del 17 novembre 2009 “"Colline del prosecco di Conegliano e
Valdobbiadene". Condivisione e avvio del percorso di candidatura a sito Unesco”.
• DGR n. 64 del 20 gennaio 2015 "Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene.
Candidatura a sito UNESCO."
• DGR n. 440 del 19 aprile 2016 "Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi.
Ripartizione spesa regionale. (art. 18, co. 3, L.R. n. 7/2016). Deliberazione/CR n. 19
del15.03.2016”.
• Dossier di candidatura (che identifica e dettaglia il sito giustificando le ragioni della richiesta
dell'iscrizione dei luoghi a sito patrimonio dell'Umanità Unesco.
Strumenti di concertazione
• Tavoli tecnici con Enti Locali (a componente sia tecnica che politica), Ministeri competenti
(Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – MiPAAF e Ministero dei beni e
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delle attività culturali e del turismo - MIBACT), consorzi ed altri stake-holders
direttamente e indirettamente coinvolti nel progetto.
Riunioni tematiche del Comitato Scientifico e del Gruppo di lavoro tecnico.
Attività concertative e di coordinamento finalizzate all’organizzazione di incontri per la
promozione del territorio e della sua candidatura.

Indicatore
Numero di iniziative di promozione sostenute
Target 2018
Fonte
Note

10
Interna
Tra le attività di promozione sono previste sia azioni di comunicazione interna (es. incontri di sensibilizzazione
con gli stakeholders e con altri partner istituzionali italiani ed europei) che azioni di comunicazione esterna (es.
comunicati e conferenze stampa, campagne di social media marketing, articoli su mezzi stampa etc.). La
realizzazione delle attività avverrà anche tramite soggetto esterno (ATS), appositamente costituito.

Struttura responsabile
Area Programmazione e sviluppo strategico - Direzione Enti Locali e strumentali.

16.01.05 VALORIZZARE LA RISORSA IDRICA IRRIGUA
Il cambiamento climatico in atto si è manifestato negli ultimi anni con persistenti siccità primaverili
ed estive con ridottissime disponibilità di risorsa idrica irrigua.
Ciò ha evidenziato la necessità di intervenire con ogni possibile tempestività sulle opere irrigue
pubbliche gestite dai Consorzi di bonifica al fine di garantire la massima razionalizzazione nell’uso
della risorsa idrica.
A tal fine l’Amministrazione regionale intende sostenere la realizzazione di interventi finalizzati al
miglioramento delle infrastrutture irrigue consortili e aziendali per una irrigazione efficiente e di
precisione, nonché per il risparmio della risorsa idrica irrigua.
Tali interventi garantiranno il sostegno e la tutela delle produzioni agricole di qualità nel rispetto
degli equilibri ecologici dei corpi idrici superficiali e profondi.
Particolare cura sarà riservata alla realizzazione di interventi tesi a sostenere l’irrigazione di
soccorso che utilizza la rete idraulica di bonifica per addurre e distribuire l’acqua irrigua al fine di
soddisfare le esigenze idriche delle colture nelle fasi di massimo fabbisogno; gli interventi inoltre
consentiranno il mantenimento delle risorse ambientali (ad es. permetteranno la conservazione dei
macroinvertebrati34) producendo benefici effetti sul territorio che gravita sul corso d’acqua.
Soggetti concorrenti
• Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF).
• Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM).
• Enti di Ricerca (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA, Università).
• Anbi Veneto (Unione Regionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque
irrigue).
• Consorzi di Bonifica.
34
I macroinvertebrati sono abitualmente presenti nei corsi d'acqua e sono utilizzati per la valutazione delle sue qualità' ambientali. Tali organismi
risultano sensibili alle alterazioni delle caratteristiche ambientali (ossigeno disciolto, pH, temperatura, trasparenza delle acque) provocate da
sostanze inquinanti e, quindi, una variazione nella costituzione di queste comunità, determinata a seguito di campionamenti statistici effettuati
seguendo precisi protocolli, rappresenta un preciso segnale di cambiamento delle caratteristiche ambientali.
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Destinatari
• Le popolazioni e le attività ricadenti nei territori interessati dall’irrigazione.
Strumenti di attuazione
• Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.
• Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale”.
• Legge regionale n, 12, dell’8 maggio 2009, “Nuove norme per la bonifica e la tutela del
territorio”, artt. 25 e 29.
• Procedure ad evidenza pubblica.
Indicatori
Superficie interessata dagli interventi irrigui
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

4.000 ha
n.d.
n.d.
Interna
Il target è stimato sulle base di precedenti analoghe iniziative.
Nel 2018 si prevede di dare attuazione alla fase progettuale. Le annualità 2019 e 2020 riguarderanno la fase di
realizzazione delle opere.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo del territorio – Direzione Difesa del suolo.
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MISSION
NE 17

GIA E DIV
VERSIFIICAZION
NE DEL
LLE FON
NTI ENER
RGETIC
CHE
ENERG
17.01.01
1 SOSTEGNO
DELL'ENE
ERGIA

ALLA REAL
LIZZAZION
NE DI IN
NTERVENT
TI NEL SETTORE
E

Si intendee garantire il sostegno
o alla realiizzazione di
d interventti nel settoore dell’energia, qualii
l'efficientam
mento energetico di edifici pubbblici, di reti
r
di illum
minazione pubblica, di
d processii
produttivi delle PMII e la reaalizzazione di smart grid e intterventi su lle reti sttrettamentee
complementari.
Relativameente all'azione sugli ediifici e struttture pubblicche, nel 2018 proseguuirà l'attivitàà istruttoriaa
e nel dettaaglio verrà istruita la documentaazione trasm
messa dai beneficiari
b
sspecie con riferimento
o
alla rendico
ontazione della
d
spesa.
Relativameente all'azio
one di efficientamento
o delle imprese e dellle aree prooduttive, neell’esercizio
o
2018 si concluderà l’aattività richiesta dal banndo 2017 di
d attuazione
e dell’Azionne 4.2.1 del POR FESR
R
2014-20200. Un second
do bando è previsto enntro il prim
mo trimestre
e 2018.
Relativameente all'azio
one in temaa di smart ggrid e intervventi sulle reti
r strettam
mente complementari,,
nel 2018 vverranno avviate
a
le attività
a
di inndividuazion
ne dei sogggetti attuattori e dei progetti
p
daa
finanziare mentre neelle annualiità 2019 – 2020 si procederà con la geestione dellla linea dii
a
sono necesssari per l’o
ottimizzazioone del funzzionamento
o
finanziamento. Gli intterventi in argomento
d quartieri o urbanizzzazioni anch
he industrialli, singoli eddifici o grup
ppi di edificii
delle reti, aall’interno di
anche pubbblici, per faavorire l’utilizzo energgetico provveniente da fonti rinnoovabili, masssimizzando
o
l’autoconsuumo. Questto permette di aumen tare l’efficieenza e l’indiipendenza eenergetica e di ridurree
le emissionni ed infine l’utilizzo co
ondiviso di fo
fonti rinnovabili.
Soggetti cconcorren
nti
In qualità ddi soggetti co-finanziattori e/o di soggetti ch
he contribu
uiscono a ddefinire e reealizzare glii
interventi:
• Commissione Europea.
o Sviluppo Economico.
E
.
• Minnistero dello
• CIPPE.
• Entti Locali.
• ATER.
• Sogggetti gestori di servizi energetici ssia pubblici che privati..
• Asssociazioni di
d categoria.
Destinata
ari
• Impprese.
• Sogggetti pubblici.
Strumentti di attuaz
zione
• Pro
ogramma Operativo
O
Reegionale Fo
ondo Europeo di Svilup
ppo Regionaale (POR FESR) 2014-20220 (Decisio
one C(2015
5) 5903 deel 17/08/20
015 della Commissio
C
ne Europea) ASSE 4
“So
ostenibilità energetica
e
e qualità am
mbientale”:

254

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 126 del 27 dicembre 2017
431
_______________________________________________________________________________________________________

1. Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche”;
2. Azione 4.1.3 “Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici
delle reti di illuminazione pubblica”;
3. Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di
gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive”;
4. Azione 4.3.1 “Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e
interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari)”.
Strumenti di concertazione
• Tavoli di partenariato.
• Comitati di sorveglianza.
Risorse aggiuntive
• Risorse private.
• Risorse da altri Enti pubblici.
Indicatori
Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR - Asse 4 (Azione 4.1.1 "edifici e strutture pubbliche")
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

13.114.169 €
n.d.
n.d.
Interna
Target finanziario pari all’85% del target intermedio dell’Asse 4.

Superficie oggetto di intervento nell’ambito del POR FESR - Asse 4 (Azione 4.1.1. "Edifici e strutture
pubbliche")
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

21.250 mq
n.d.
n.d.
Interna
Target fisico pari all’85% del target intermedio dell’Asse 4.

Valore della spesa certificata nell’ambito del POR FESR - Asse 4 (Azione 4.2.1 "Imprese e aree produttive")
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

7.061.475 €
n.d.
n.d.
Interna
Target finanziario pari all’85% del target intermedio dell’Asse 4.

Numero di imprese che ricevono sovvenzioni nell’ambito del POR FESR - Asse 4 (Azione 4.2.1. "Imprese ed
aree produttive")
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

26
n.d.
n.d.
Interna
Target fisico pari all’85% del target intermedio dell’Asse 4.

Struttura responsabile
Area Tutela e sviluppo economico - Direzione ricerca, energia e innovazione.
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MISSION
NE 18

ZIONI CON
C
LE
E ALTR
RE AUTONOM
MIE TE RRITOR
RIALI E
RELAZ
LOCAL
LI
18.01.01
1 PROMU
UOVERE

IL RIORD
DINO TER
RRITORIAL
LE DELLE
E
PROCESS
SI DI ACCO
ORPAMEN
NTO/FUSIO
ONE DEI COMUNI

PROVINCE

E I

A seguito dell'approvvazione del disegno d i legge di adeguament
a
to della noormativa reggionale allee
scelte di riiordino dellle funzioni non
n fondam
mentali dellee Province, operate coon la legge regionale
r
n..
30 del 2016 "Collegatto alla leggee di stabilitàà regionale 2017",
2
si do
ovrà proceddere alla deffinizione ed
d
d nuovo modello organizzativ
o
vo per l'essercizio dellle funzionii
al successivo consolidamento del
C
mente, con riguardo
r
alle
e funzioni c onfermate in capo allee
riallocate in capo alla Regione. Contestualm
R
dovvrà rafforzaare il ruolo
o di ente dii
Province eed alla Città metropollitana di Veenezia, la Regione
programmazione nei confronti delle Amm
ministrazioni provinciali, imparten do con pro
opri atti lee
linee guidaa in attuazione dell'Accordo quadrro del 26 seettembre 20
016.
Oltre a ciò individueerà linee di finanziameento efficacii al fine di favorire il processo di
d Riordino
o
d
funzioni. Avviare la gestione in formaa
Territoriale per il trramite dellaa gestione aassociata delle
associata ddelle funzio
oni fondam
mentali rich iede, in paarticolare nella
n
fase ddi avvio, un
n sostegno
o
finanziario che la Reggione è chiaamata a garrantire nei confronti dei
d Comunni. I contrib
buti erogati,,
peraltro, ddovranno sempre più essere colllegati ad un
u incremento, effettivvo e misurrabile, dellee
funzioni svvolte all'inteerno delle gestioni
g
asso
ociate (sia che si trattti di convennzioni che di
d Unioni dii
Comuni). SSolo in queesto modo l'intervento
o finanziario
o potrà risu
ultare efficaace e funzio
onale ad unn
mutamento
o gestionalee da parte delle
d
amminnistrazioni lo
ocali.
La Regionne, intend
de inoltre partecipaare alla "regionalizzaazione" deei fondi statali
s
perr
l'associazio
onismo, desstinati all'asssociazionism
mo intercom
munale e rip
partiti in baase alle intese adottatee
in Confereenza Unificaata.
La Regionee, in partico
olare, intend
de promuo
overe il proccedimento di fusione ttra gli Enti locali qualee
fenomeno virtuoso di riordino teerritoriale, ffinalizzato ad
a una migliore gestionne del territtorio stesso
o
ed ad una più efficientte erogazion
ne di servizzi alle Comu
unità Locali.
Soggetti cconcorren
nti
• Statto.
• Reggione.
• Entti locali.
Destinata
ari
• Sisttema delle Autonomie
A
locali del V
Veneto (Com
muni, Union
ni di Comunni e Unioni Montane).
Strumentti di attuaz
zione
• L.R
R. n. 18/20122 "Disciplinaa dell'eserc izio associato di funzio
oni e servizi comunali".
• L.R
R. n. 40/20122 "Norme in materia ddi Unioni Mo
ontane".
• Pianno di Riordino Territo
oriale, comee previsto dalla L.R. n. 18/2012.
• Inteesa Confereenza Unificaata n. 936/C
CU del 1° marzo
m
2006 (fondi stataali).
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Strumenti di concertazione
• Tavolo di partenariato costituito dalla Regione, le Prefetture e le Associazioni di
rappresentanza degli Enti locali.
• Conferenza Unificata Stato-Regioni.
• Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali.
• Osservatorio regionale per l'attuazione della legge c.d. Delrio (DGR n. 1821/2014).
Indicatori
Percentuale di interventi finanziati
Formula
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

N. di interventi finanziati / N. di domande pervenute * 100
70%
n.d.
n.d.
Interna
Percentuale di domande finanziate che comportino un incremento delle funzioni gestite in forma associata dai
Comuni, rispetto al numero di domande pervenute.

Numero di incontri
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

5
n.d.
n.d.
Interna
Supporto giuridico per l'attuazione del riordino territoriale finalizzato alla definizione delle problematiche
inerenti gli aspetti logistici, del personale e organizzativi.

Struttura responsabile
Area Programmazione e sviluppo strategico - Direzione Enti Locali e strumentali.
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MISSION
NE 19

ZIONI IN
NTERNA
AZIONALI
RELAZ
19.01.01
1

PROMUOVERE

LA

PR
RESENZA

DEL

VENETO

NEL

PA
ANORAMA
A

INTERNA
AZIONALE
E

La partecipazione ad incontri o eventi di livello inteernazionale e di accooglienza di delegazionii
estere, sarrà colta quaale utile occcasione per promuovere la conosscenza direttta delle divverse realtàà
economichhe, sociali e culturali deel Veneto, ddelle sue ecccellenze in tutti i settoori, del suo patrimonio
o
storico, arrtistico e paaesaggistico
o, per favorrire l'inconttro con il sistema prooduttivo reggionale, chee
vede nella proiezione estera uno
o dei suoi puunti di ecceellenza e un fondamenttale fattore di sviluppo..
L’analisi strrategica deggli ambiti di interesse ssarà centralle per il raffforzamentoo delle collaborazioni e
per l’individuazione deei partner con
c i quali svviluppare raapporti.
Tra gli inccontri organnizzati, saraanno particcolarmente rilevanti qu
uelli con deelegazioni istituzionali,,
ossia con rrappresentaanti al verticce di Ammi nistrazioni estere di livvello statalee, regionale e locale, inn
quanto orientati al raffforzamento
o dei rappo
orti bilaterali e, possibilmente, all’aadozione di atti ufficialii
di intesa.
oluzione deelle relazioni in ambito internazionnale, oltre alle
a aree dell
In considerrazione delll’attuale evo
Sud Ameriica, del Mediterraneo e dell’Estreemo Orientte, si presterà una parrticolare atttenzione aii
rapporti con la Russsia e gli Staati dell’areaa, cogliendo
o le occasio
oni di incoontro con delegazioni,
d
,
consolidanndo la parteecipazione ad
a eventi intternazionali, rafforzand
do i rapporrti con entittà regionali,,
sottoscriveendo Proto
ocolli di intesa. Saràà promossso il coinvvolgimento diretto del
d sistemaa
produttivo
o, culturale e scientificco veneto, in tutte lee attività ove
o ciò risuulterà oppo
ortuno, perr
creare ulteeriori sinerggie dirette tra
t il territo
orio veneto e quelli esteri coinvoltti.
Soggetti cconcorren
nti
• Entti ed Organiismi operan
nti in ambito
o nazionale e internazio
onale.
• Università del Veneto.
• Minnistero degli Affari Esteeri e della C
Cooperazion
ne Internazionale.
• Sisttema diplom
matico.
Destinata
ari
• Delegazioni esstere.
• Cam
mere di Co
ommercio.
• Orgganismi rappresentativvi delle categgorie produ
uttive e Sind
dacati.
• Università.
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Strumenti di attuazione
Legge n. 131 del 05/06/2003 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3", articolo 6.
Indicatore
Numero di incontri istituzionali di delegazioni e rappresentanze estere
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

16
n.d.
n.d.
Interna
Il dato è calcolato sulla base dell'andamento negli ultimi anni. E' indicativo delle capacità di promuovere la
conoscenza della nostra Regione in vista di future collaborazioni.

Struttura responsabile
Area Programmazione e sviluppo strategico - Direzione Relazioni internazionali, comunicazione e
SISTAR.

19.02.01 PROMUOVERE I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE
EUROPEA CHE RIGUARDANO IL TERRITORIO VENETO
L’intervento regionale mira a rafforzare la capacità di collaborazione del territorio con altre
regioni e Paesi, diffondendo la conoscenza e l’informazione sulle opportunità offerte da otto
programmi di Cooperazione Territoriale Europea (CTE) e dalle strategie UE macroregionali in cui
il Veneto è coinvolto, partecipando attivamente alla governance dei Programmi in rappresentanza
della Regione nelle riunioni dei vari Tavoli di partenariato CTE, Comitati e gruppi di lavoro.
Nel corso del 2018, proseguiranno le attività generali di promozione della conoscenza delle finalità
che la UE persegue attraverso la CTE e di informazione sugli obiettivi e sulle opportunità
finanziarie date dai vari Programmi. In particolare l’attività sarà rivolta ai soggetti pubblici e privati
veneti (e italiani per il programma Central Europe) e alle strutture dell’amministrazione regionale
che intendono partecipare ai diversi bandi emanati dalle Autorità di Gestione degli 8 programmi di
cooperazione in cui il Veneto è coinvolto, fornendo informazioni, supporto e assistenza tecnica,
anche attraverso attività informative in eventi appositamente organizzati in corrispondenza
dell’apertura dei bandi.
Soggetti concorrenti
• Autorità di Gestione dei Programmi.
• Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe).
• Agenzia per la Coesione Territoriale (ACT).
• Regioni italiane ed estere coinvolte nei Programmi.
• Tavolo di Partenariato del Veneto per l'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea.
Destinatari
• Soggetti privati (oltre alle imprese e alle associazioni di categoria) beneficiari dei fondi,
secondo le regole di ciascun Programma.
• Stakeholder rilevanti rispetto alle politiche e alle strategie di intervento di ciascun
Programma.
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•
•

La popolazione dei territori interessati da ciascun Programma è il destinatario finale degli
effetti dei progetti finanziati.
Soggetti pubblici beneficiari dei fondi, secondo le regole di ciascun Programma.

Strumenti di attuazione
• Deliberazioni della Giunta regionale che disciplinano la partecipazione delle Strutture ed
Enti regionali ai bandi e della UO CTME agli organi di rappresentanza dei Programmi.
• Programmi di cooperazione territoriale (Programma di Cooperazione Interreg V A ItaliaAustria 2014/2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 8658 del
30/11/2015; Programma di Cooperazione Interreg V A Italia-Slovenia 2014/2020, adottato
dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 9285 del 15/12/2015; Programma di
Cooperazione Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, adottato dalla Commissione europea
con Decisione C(2015) 9342 del 15/12/2015; Programma di Cooperazione Interreg V B
Central Europe 2014/2020, adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2014)
10023 del 16/12/2014; Programma di Cooperazione V B Interreg Adriatico-Ionico
2014/2020 (ADRION), adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2015) 7147
del 20/10/2015; Programma di Cooperazione Interreg V B Alpine Space 2014/2020,
adottato dalla Commissione europea con Decisione C (2014) 10145 del 17/12/2014;
Programma di Cooperazione Interreg V B Mediterraneo MED 2014-2020, adottato dalla
Commissione europea con Decisione C (2015) 3576 del 02/06/2015; Programma di
Cooperazione Interreg Europe 2014/2020, adottato dalla Commissione europea con
Decisione C (2015) 4053 del 11/06/2015).
Strumenti di concertazione
• Tavolo di partenariato del Veneto per l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea.
• Comitati di Sorveglianza dei Programmi.
• Comitati nazionali italiani/gruppi tematici di lavoro internazionali.
• Gruppo di coordinamento strategico Cooperazione Territoriale Europea.
Risorse aggiuntive
Risorse proprie a carico dei beneficiari privati.
Indicatore
Numero di eventi organizzati e/o partecipati nell’ambito dei Programmi CTE
Target 2018
Target 2019
Target 2020
Fonte
Note

10
7
4
Interna
Il dato rilevato comprende gli eventi organizzati e/o quelli a cui la Regione partecipa, compresi i Comitati
Nazionali e di Sorveglianza.
Gli eventi hanno natura sia informativa che di formazione tecnica e sono rivolti ai cittadini, agli stakeholder
direttamente interessati ai programmi CTE e ai potenziali proponenti di progetti. A seconda della tipologia di
evento, la Struttura partecipa in qualità di relatore o di rappresentante della Regione. Il target è decrescente
dato che i Programmi si concludono nel 2020 e pertanto l'attività in-formativa sulle opportunità di finanziamento
si esaurirà progressivamente.

Struttura responsabile
Area Capitale umano, cultura e programmazione - Direzione Programmazione Unitaria.
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ALLEGATO 2: INDIRIZZI AGLI ENTI STRUMENTALI E ALLE
SOCIETÀ CONTROLLATE E PARTECIPATE
In linea con quanto descritto nell’ambito della Missione 1, ed in particolare del Programma 01.03,
si evidenzia che è stato recentemente avviato un percorso, coordinato dalla Segreteria Generale
della Programmazione, di miglioramento della governance, programmazione e controllo degli Enti
strumentali e delle società partecipate della Regione del Veneto, che risponde ad una visione più
complessiva ed uniforme. Si intende, così, rafforzare il ruolo della Regione quale ente di
programmazione valorizzando e coordinando ulteriormente le attività svolte dai soggetti che
partecipano al “Sistema Regione”, anche mediante l’utilizzo di sistemi informativi appropriati ed
idonei a garantire i flussi informativi. Si prevede, pertanto, per le prossime redazioni del
Documento uno sviluppo dei contenuti inseriti in questo allegato, in un’ottica più integrata con gli
obiettivi regionali.
Tale iniziativa è coerente anche con la normativa nazionale che prevede una lettura più globale del
sistema pubblico. In particolare il Decreto legislativo n. 118/2011 stabilisce, tra l’altro,
l’obbligatorietà della redazione del bilancio consolidato quale strumento non solamente di
carattere contabile ma anche come documento utile per una migliore programmazione e controllo
del proprio sistema, comprensivo di enti e società.
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO)
L’Agenzia è coinvolta nelle Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.
L’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) è stata istituita ad opera delle Regioni Piemonte,
Lombardia, Emilia Romagna e Veneto tramite la sottoscrizione di un accordo al quale la Regione
del Veneto ha concorso con Legge Regionale 1 marzo 2002 n. 4 per rispondere alla necessità di
una gestione unitaria ed interregionale delle funzioni servizio di piena, pronto intervento idraulico
e progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche lungo il fiume Po. AIPo provvede
anche alla manutenzione e alla gestione delle opere idrauliche lungo i rami del Delta, nonché di
parte delle difese a mare in provincia di Rovigo.
Con D.P.C.M. 8 febbraio 2013 “Indirizzi operativi per l’istituzione dell’Unità di Comando e
Controllo del bacino del Fiume Po ai fini del governo delle piene, nonché modifiche ed integrazioni
alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004”, l’Agenzia è stata
chiamata a assumere il ruolo di Segreteria Tecnica dell’Unità di Comando e Controllo, di Centro
previsionale (in coordinamento con i Centri Funzionali Decentrati delle Regioni istitutrici) e di
Presidio Territoriale Idraulico per il fiume Po.
Sito istituzionale: http://www.agenziainterregionalepo.it
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AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL VENETO (ARPAV)
L’Agenzia è coinvolta nelle Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.
L’Agenzia ha il compito di attuare azioni di prevenzione e controllo ambientale, fornendo il
necessario supporto alle attività istruttorie della Regione e degli Enti locali, provvedendo ai
necessari monitoraggi ambientali e ai controlli sulle fonti di pressione ambientale. In tale ambito
particolare attenzione deve essere posta nei confronti delle aziende sottoposte ad AIA
(Autorizzazione Integrata Ambientale) e connesse al ciclo dei rifiuti, con controllo sistematico dei
cantieri delle grandi opere e predilezione dei controlli diretti rispetto a quelli amministrativi.
L’Agenzia inoltre dà attuazione ai monitoraggi dei corpi idrici, verifica e controlla i monitoraggi
ambientali dei cantieri per la realizzazione delle opere per la difesa di Venezia dalle acque alte e
provvede a mettere in atto e le relative misure di compensazione, conservazione e riqualificazione
ambientale e di validazione dei dati di monitoraggio ai cantieri delle opere del MOSE. Si evidenzia
che la legge istitutiva del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente (legge 28 giugno
2016, n. 132), operativa dal 14 gennaio 2017 disciplina in modo particolare l’aspetto dell’autonomia
tecnico-scientifica, amministrativa e contabile delle agenzie per la protezione dell’ambiente,
chiamate per l’appunto ad assicurare, con il coordinamento di ISPRA, omogeneità ed efficacia
nell’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente a supporto
delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica.
Conseguentemente si rende necessario adeguare la vigente normativa regionale concernente la
disciplina dell’ARPAV (legge regionale n. 32/1996) alla predetta normativa statale.
Sito istituzionale: http://www.arpa.veneto.it
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (AVEPA)
L’Agenzia è coinvolta nelle Missioni 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”, 7
“Turismo”, 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, 12
“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, 14 “Sviluppo economico”, 16 “Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca”, 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche” e 19 “Relazioni
internazionali”.
L’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, AVEPA, è organismo pagatore ai sensi del Reg.
(UE) (erogazione di premi, aiuti e contributi previsti dalla PAC, ovvero PSR - Programma di
Sviluppo Rurale e Organizzazione Comune di Mercato - OCM Unica), delegato dall’Autorità di
Gestione del PSR all’istruttoria di ammissibilità delle domande di aiuto nonché alla gestione di tutte
le procedure di autorizzazione, certificazione, derivate dalla normativa nazionale e regionale a
carico della Regione del Veneto per quanto riguarda il settore primario. Le azioni dell’Agenzia
devono essere sviluppate in piena sintonia e di concerto con la struttura regionale di riferimento
ed in particolare:
- le disposizioni applicative per la gestione delle misure del Programma di Sviluppo rurale e delle
diverse altre attività poste in delega dalla Regione dovranno essere assunte in coerenza con gli
indirizzi procedurali regionali e concordati con le strutture competenti;
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- le linee e le priorità di sviluppo del sistema informativo a supporto delle suddette attività
gestionali dovranno essere conformi alle direttive regionali, e dovranno porre in essere programmi
di innovazione e digitalizzazione volti al miglioramento dei servizi alle aziende agricole;
- dovrà essere garantita la coerenza e la confluenza nel Sistema Informativo Unificato per la
gestione della programmazione regionale unitaria del Programma di Sviluppo rurale (PSR);
- dovranno essere assicurati il rispetto dei tempi istruttori e di pagamento definiti negli indirizzi
regionali.
Per quanto riguarda la gestione di altri fondi (art. 2, co. 3 della L.R. 31/2001), previa stipula di
apposite convenzioni con la Regione del Veneto, AVEPA svolge attività di Autorità di Audit del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), nonché l’attività di
Organismo Intermedio, inteso quale organismo pubblico deputato a svolgere le mansioni
individuate dall’atto convenzionale per conto e sotto la responsabilità dell’Autorità di Gestione del
Programma Operativo nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni, per la gestione di
parte del Programma Operativo Regionale POR – FESR secondo le disposizioni e gli indirizzi che
sono definiti dalle rispettive strutture regionali competenti per le missioni relative.
Sito istituzionale: http://www.avepa.it
AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
(EX AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA)
L’Agenzia è coinvolta nella Missione 16 “Agricoltura politiche agroalimentari e pesca” e nella
Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”.
L’Agenzia svolge attività di supporto alla Giunta regionale nell’ambito delle politiche che riguardano
i settori agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca. Inoltre, l’Agenzia svolge le seguenti
funzioni:
a) ricerca applicata e sperimentazione finalizzate al collaudo e alla diffusione in ambito
regionale delle innovazioni tecnologiche e organizzative volte a migliorare la competitività
delle imprese e delle filiere produttive, la sostenibilità ambientale, nei comparti agricolo,
agroalimentare, forestale e della pesca;
b) diffusione, supporto e trasferimento al sistema produttivo delle innovazioni tecnologiche,
organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e
certificazione della qualità, nonché di diversificazione delle attività, volti a migliorare la
competitività delle imprese e la sostenibilità ambientale nei comparti, agricolo,
agroalimentare, forestale e della pesca, anche tramite l’avvalimento di strutture produttive
private rappresentative delle diverse realtà produttive del territorio regionale;
c) salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali di interesse agrario, naturalistico e
ittico nonché gestione del demanio forestale regionale sulla base delle linee di indirizzo
approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare;
d) raccordo fra strutture di ricerca ed attività didattiche e sperimentali degli istituti di
indirizzo agrario, presenti sul territorio regionale, al fine di trasferire e testare la domanda
di innovazione provenienti dagli operatori.
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A seguito dell’avvio, nel corso del 2017, della sua operatività, l’Agenzia deve portare a compimento
il nuovo assetto strutturale ed organizzativo, ordinato ai criteri definiti dalla Giunta regionale nel
provvedimento di Direttive ed Indirizzi, approvato ai sensi dell’articolo 12 della L.R. n. 37/2014. In
particolare, l’articolazione delle strutture dovrà essere individuata per funzioni omogenee o
interdipendenti, realizzando l’integrazione e il coordinamento tra le attività delle diverse strutture
e posizioni assieme alla razionalizzazione della distribuzione delle competenze ai fini
dell’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni.
L’Agenzia concorrerà al contenimento della spesa pubblica osservando le medesime disposizioni di
riduzione della spesa applicabili alla Regione.
Nello svolgimento delle sue attività, l’Agenzia deve adottare un approccio interattivo con gli
operatori del settore agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, al fine di realizzare
innovazioni collaborative, operando in coerenza e conformità ai documenti programmatori
regionali. In particolare, dovranno essere realizzati studi economici e di settore, data base ed
elaborazioni, attività di rete, strumenti di accompagnamento e valutazione.
L’Agenzia deve disporre e metter a disposizione delle Strutture regionali tutte le informazioni e i
dati necessari alle strutture regionali per poter presidiare e consolidare i momenti di intervento e
partecipazione in ambito comunitario, nazionale ed interregionale, anche su temi innovativi
riguardanti la bioeconomia, l’economia circolare e gli strumenti finanziari.
L’Agenzia deve attivare e mettere a regime un sistema strutturato e continuativo di lavoro ed
interlocuzione con il sistema delle imprese, delle filiere produttive, del sistema della ricerca.
L’Agenzia deve qualificare e valorizzare il capitale umano al fine di riconvertire/creare le
professionalità in linea con la missioni del nuovo ente a supporto della Giunta regionale.
L’Agenzia deve ottimizzare la gestione del patrimonio boschivo demaniale, garantendo il
mantenimento della certificazione PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification
schemes) nelle aree demaniali e l’implementazione nelle aree non ancora certificate. Inoltre,
l’Agenzia deve dare attuazione agli impegni sottoscritti dalla Regione inerenti all’Accorto
Interregionale sul prelievo legnoso.
L’Agenzia deve adottare criteri tecnici dell’ingegneria naturalistica per la realizzazione delle
sistemazioni idraulico – forestali, la sistemazione di frane e versanti, la manutenzione e pulizia degli
alvei di torrenti montani, la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di servizio (strade
e piste forestali), la manutenzione della rete sentieristica.
Sito istituzionale: http://www.venetoagricoltura.org

AZIENDE TERRITORIALI PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
Le Aziende sono coinvolte nella Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”.
Le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale devono attenersi agli indirizzi indicati al punto 6
"Risorse per la casa nel periodo 2013 - 2020 e loro utilizzo" del Piano strategico delle Politiche
della casa del Veneto approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 55 del 10 luglio
2013, concernenti, in particolare, l'utilizzo dei fondi ricavati dall'alienazione (piani ordinari di
vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e piano straordinario di vendita), dei fondi
per l'edilizia residenziale pubblica e delle economie finanziarie disponibili. Le Aziende territoriali
hanno indicazioni specifiche circa la percentuale di patrimonio di edilizia residenziale pubblica da
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realizzare e quello da recuperare, con la definizione di opportuni criteri d'intervento indicati nel
richiamato Piano strategico.
Si evidenzia che le ATER sono attualmente commissariate, in vista della revisione integrale della
normativa che disciplina l’edilizia residenziale pubblica, oltreché alla individuazione di opportuni
strumenti rivolti alla valorizzazione della patrimonialità immobiliare esistente.
Siti istituzionali: http://www.aterbl.it; http://www.aterpadova.com; http://www.ater.rovigo.it;
http://www.atertv.it; http://www.atervenezia.it; http://www.ater.vr.it; http://www.atervicenza.it
CONCESSIONI AUTOSTRADE VENETE S.P.A. (C.A.V. SPA)
La società è coinvolta nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”.
La Concessioni Autostradali Venete è una società per azioni costituita in quote uguali da ANAS
S.p.A. e Regione del Veneto con il compito di gestire il raccordo autostradale di collegamento tra
l’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste (c.d. Passante di Mestre), le opere a questo
complementari, nonché la tratta autostradale Venezia-Padova, e di recuperare risorse da destinare
ad ulteriori investimenti di infrastrutture nel Veneto. La Società ha, inoltre, per oggetto il
compimento e l’esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la
gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione
Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Sito istituzionale: http://www.cavspa.it/
CONSORZI DI BONIFICA
I Consorzi sono coinvolti nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”.
Nel territorio regionale sono attivi 10 Consorzi di bonifica di primo grado e un solo Consorzio di
2° grado, istituiti in applicazione alla legge regionale n. 12/2009.
I Consorzi di Bonifica provvedono alla manutenzione, gestione ed esercizio delle opere pubbliche
di bonifica ed irrigazione della rete idraulica minore e garantiscono condizioni di sicurezza idraulica
del territorio attraverso la realizzazione di interventi strutturali e manutentori anche di difesa del
suolo. La citata legge regionale n. 12/2009, inoltre, ha esteso la sfera di interesse dell’attività
consortile anche alla gestione e valorizzazione del patrimonio idrico, alla tutela del paesaggio e
della biodiversità, alla estensione delle produzioni energetiche e alla conservazione degli specchi
acquei vallivi e lagunari.
Siti istituzionali: http://www.portale.bonificaveronese.it;
http://www.adigepo.it; http://www.bonificadeltadelpo.it; http://www.altapinuraveneta.eu;
http://www.consorziobacchiglione.it; http://www.consorziobrenta.it; http://www.adigeeuganeo.it;
http://www.acquerisorgive.it; http://www.consorziopiave.it; http://www.bonificavenetorientale.it;
http://www.consorzioleb.it
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ENTI PARCO REGIONALI
Gli Enti parco regionali sono coinvolti nella Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente”.
Ogni Ente parco ha come l’obiettivo generale quello di favorire l’integrazione fra
conservazione/miglioramento della biodiversità e la creazione di valore nelle aree dei Parchi
Regionali attraverso politiche di sostenibilità ambientale coniugate con la promozione delle attività
dei soggetti economici che vivono e producono valore all’interno delle aree Parco.
Di seguito si riportano gli obiettivi specifici per ogni Ente parco regionale.
Ente Parco regionale delle Dolomiti d'Ampezzo
L’Ente Parco Dolomiti d’Ampezzo ha l’obiettivo di consolidare le modifiche intervenute
nell’assetto del Parco a seguito di acquisizioni e ampliamenti, enfatizzando il già raggiunto buono
stato di conservazione.
Ente Parco regionale della Lessinia
Il Parco Naturale Regionale della Lessinia ha l’obiettivo di proseguire nella conciliazione delle
diversificate esigenze del territorio e delle emergenze naturalistiche.
Ente Parco regionale del Sile
Il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha l’obiettivo di recuperare ulteriormente la naturalità
del corpo idrico e dei territori circostanti anche attraverso singole iniziative che in maniera
puntuale possano risultare di esempio per altri soggetti pubblici e privati.
Ente Parco regionale del Delta del Po
Il Parco Regionale del Delta del Po ha l’obiettivo di proseguire la diversificata politica di tutela e
valorizzazione delle aree naturalistiche presenti accompagnando la fruizione della conservazione.
Ente Parco regionale dei Colli Euganei
Il Parco Regionale dei Colli Euganei ha l’obiettivo di recuperare e potenziare gli aspetti ambientali e
naturalistici di tutela dei territorio del Parco incrementando le performance nell’utilizzo delle
risorse assegnate.
Siti istituzionali: http://www.dolomitiunesco.info;
http://www.lessiniapark.it; http://www.parcosile.it;
http://parcodeltapo.org; http://www.parcocollieuganei.com
ESU - AZIENDE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Gli Enti sono coinvolti nella Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”.
Gli ESU – Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (D.S.U.) del Veneto sono tre,
localizzati nelle città sedi delle Università del Veneto, ovvero Padova, Venezia e Verona.
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La Regione provvede alla gestione degli interventi di attuazione del Diritto allo Studio
Universitario proprio per il tramite degli ESU cui fanno capo importanti compiti da realizzare nei
rispettivi ambiti di competenza territoriale.
La L.R. n. 8/1998 li definisce Aziende regionali, dotate di autonomia gestionale ed imprenditoriale e
ne disciplina il funzionamento diretto a fornire gli importanti servizi diretti a rendere concreto il
diritto allo studio universitario.
I principali interventi di attuazione del D.S.U. sono:
a) le borse di studio, il servizio abitativo, i contributi per la mobilità internazionale e gli
esoneri dalla tassa regionale per il D.S.U. (interventi destinati agli studenti capaci, meritevoli
e privi di mezzi);
b) il servizio di ristorazione, il servizio di informazione e di orientamento, il servizio editoriale
e di prestito librario, le attività culturali, sportive e ricreative ed il servizio di consulenza
psicologica (interventi destinati alla generalità degli studenti);
c) i sussidi straordinari e gli interventi in favore degli studenti diversamente abili (interventi in
favore di studenti che si trovano in particolari situazioni, che richiedono azioni mirate).
Siti istituzionali: http://www.esuvenezia.it; http://www.esu.vr.it; http://www.esupd.gov.it/it
IMMOBILIARE MARCO POLO S.R.L.
La società è coinvolta nella Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”.
La Società ha finora curato la gestione dei beni regionali siti nel Complesso monumentale di Villa
Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) e ha concesso in locazione Palazzo Torres-Rossini a Venezia
adibito ad uffici del Consiglio Regionale.
La L.R. n. 7 del 23 febbraio 2016 ha previsto l’affidamento alla società Immobiliare Marco Polo s.r.l.
dei beni regionali siti nel comune di Monselice ed attualmente in gestione alla società Rocca di
Monselice s.r.l..
Con Deliberazione n. 848 del 13 giugno 2017 la Giunta Regionale ha approvato il progetto di
fusione per incorporazione nella società Immobiliare Marco Polo s.r.l. della società Rocca di
Monselice s.r.l. che si concluderà entro la fine del 2017.
Nel medio-lungo termine la società dovrà provvedere alla valorizzazione ed all’eventuale
adeguamento dei complessi immobiliari di palazzo Torres-Rossini e di Villa Contarini, nonché dei
beni regionali siti in Comune di Monselice precedentemente di proprietà di Rocca di Monselice
s.r.l.
Sito istituzionale: http://www.villacontarini.eu
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ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE
L’Istituto è coinvolto nella Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali”.
L'Istituto ha lo scopo di provvedere, in concorso con il proprietario o sostituendosi ad esso, al
consolidamento, al restauro, alla promozione ed alla miglior utilizzazione, anche mediante studi e
ricerche, delle Ville Venete soggette alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 42 del 22
gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 1372”.(Vd. art. 2 della legge regionale n. 63 del 24 agosto 1979 “Norme per l’istituzione e
il funzionamento dell’Istituto Regionale per le Ville Venete”).
Gli indirizzi strategici dell’Istituto Regionale per le Ville Venete debbono essere stabiliti dal
Consiglio regionale (Vd. Art. 1 della L.R. n. 63/1979 e art. 60 della legge regionale statutaria n. 1
del 17 aprile 2012 “Statuto del Veneto”).
Sito istituzionale: http://www.irvv.net
SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
La società è coinvolta nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”.
Le funzioni di Sistemi Territoriali S.p.A. in merito alla manutenzione e alla gestione delle vie
navigabili ricadenti nel territorio regionale sono definite nelle DDGGRR n. 2231/2005, n.
663/2006, n. 1827/2007, n. 2476/2010, n. 1217/2013, che regolano i rapporti con la Regione del
Veneto.
Quanto ai servizi ferroviari, in data 26 maggio 2016 la Regione del Veneto ha sottoscritto con
Sistemi Territoriali S.p.A. il contratto, il cui schema è stato approvato con DGR n. 2135 del 30
dicembre 2015, per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee Adria- Mestre,
Rovigo Chioggia e Rovigo-Verona e la gestione della rete e dei beni della linea Adria-Mestre per il
periodo 2016-2019 eventualmente prorogabile fino al 31/12/2024.
Nel medio-lungo termine la società dovrà provvedere alla messa in esercizio del Sistema di
Controllo Marcia Treno (S.C.M.T.) su tutta la tratta Adria – Mestre, all’ammodernamento del
Parco rotabile destinato al trasporto persone sulle tratte Rovigo–Verona e Rovigo-Chioggia
mediante l’acquisto di mezzi di nuova costruzione, alla realizzazione di un portale finalizzato al
rilascio e alla gestione dei contrassegni regionali per i natanti circolanti nella laguna veneta, e
all’avvio di un progetto di scissione tra la gestione dell’infrastruttura ferroviaria e l’attività di
trasporto.
Sito istituzionale: http://www.sistemiterritorialispa.it
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VENETO ACQUE S.P.A.
La Società è coinvolta nella Missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente”.
Veneto Acque S.p.A. è Società concessionaria interamente di proprietà regionale, titolare di
convenzione con la Regione Veneto per la realizzazione e gestione delle opere ricomprese nello
Schema Acquedottistico del Veneto Centrale (Savec), parte del Modello Strutturale degli
Acquedotti del Veneto (Mosav) approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 1688/2000. Il Mosav
costituisce la pianificazione regionale in materia di infrastrutture acquedottistiche, la cui finalità è
quella di garantire acqua di buona qualità ed in quantità sufficiente sul territorio regionale, con
particolare riferimento alle aree del Polesine, di Chioggia e della Bassa Padovana, che presentano
maggiori criticità. La Società è stata recentemente incaricata anche del coordinamento per la
progettazione di condotte adduttrici regionali atte a garantire fonti idropotabili alternative alle
aree soggette ad inquinamento da sostanze perfluoro alchiliche. Veneto Acque S.p.A. Su incarico
della Giunta regionale svolge anche attività di bonifica ambientale relative ad alcuni siti inquinati.
Nel medio-lungo termine la società deve provvedere alla realizzazione delle opere di “Derivazione
delle falde del Medio-Brenta” ed all’esecuzione delle attività di cui all’Accordo di Programma per la
tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee del Fiume Brenta, alla fornitura di acqua
potabile di qualità nelle zone le cui falde sono oggetto di inquinamento da PFAS, alla gestione delle
opere acquedottistiche del primo anello dello Schema Acquedottistico del Veneto Centrale
(S.A.Ve.C), al risanamento di aree inquinate ed all’allontanamento di rifiuti.
Sito istituzionale: http://www.venetoacque.it
VENETO INNOVAZIONE S.P.A.
La società è coinvolta nelle Missioni 7 “Turismo” e 14 “Sviluppo economico”.
La società, istituita con Legge Regionale n. 45 del 6 settembre 1988, persegue l'obiettivo di
promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo
veneto, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.
La legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 ha ampliato gli ambiti operativi della società
permettendole ora lo svolgimento di attività di promozione del sistema economico del Veneto in
tutti i suoi aspetti economico-produttivi.
In questo ambito si prevede il coinvolgimento della società Veneto Innovazione S.p.A.:
a. nella realizzazione del progetto Regio.IAT per l’utilizzo del sistema stesso, per il monitoraggio di dati
quali-quantitativi dei turisti e per la realizzazione di materiali informativi con immagine editoriale
coordinata;
b. nella realizzazione del processo di elaborazione – secondo metodologie di tipo partecipativo - del
Programma Regionale per il Turismo, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 11/2013.

Queste nuove attività si sommano alle precedenti già svolte dalla Società regionale e da ultimo
innovate con la D.G.R. n. 2609 del 23 dicembre 2014 che aveva fornito alla stessa nuove direttive,
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rimodulandone i tre distinti ambiti operativi, a loro volta riconducibili ad altrettante aree
strategiche di affari.
Con riferimento alle ”Politiche regionali per l’innovazione“, Veneto Innovazione S.p.A. è chiamata a
svolgere funzioni di supporto per la realizzazione di progetti ed iniziative in conformità alle priorità
e le finalità previste dai documenti strategici regionali in tema di ricerca ed innovazione. Essa,
inoltre, svolge attività di monitoraggio relativamente agli strumenti e alle attività di ricerca,
innovazione e internazionalizzazione realizzate da imprese e da centri di ricerca veneti.
Per quanto riguarda i ”Servizi per l’innovazione“, la Società regionale favorisce, anche tramite lo
svolgimento di attività informative, di consulenza sul territorio e di mappatura del sistema locale
della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, l’interrelazione tra gli Enti di ricerca
e il tessuto produttivo veneto, favorendo la realizzazione di attività di ricerca di base e di sviluppo
sperimentale da parte di imprese, distretti e reti innovative regionali.
Con riferimento, infine, alle attività di ”Assistenza tecnica“, Veneto Innovazione S.p.A. potrà essere
chiamata a mettere a disposizione delle strutture regionali di riferimento proprie risorse
amministrative ed informatiche, al fine di consentire la gestione amministrativa dei bandi agevolativi
regionali con modalità operative più snelle ed efficienti. In particolare, la società fornirà assistenza
tecnico operativa alla Direzione ICT e Agenda Digitale per la governance dell’Agenda Digitale del
Veneto e delle azioni “cantierabili” che ne deriveranno.
Essa promuoverà l’aggregazione di PMI venete, al fine di favorirne la ricerca e l’innovazione.
Collaborerà altresì con le strutture regionali competenti per la promozione e
l’internazionalizzazione del sistema veneto.
Sito istituzionale: http://www.venetoinnovazione.it
VENETO LAVORO
La società è coinvolta nella Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”
L’Ente regionale ai sensi della L.R. n. 3/2009 ha tra i propri fini istituzionali: la conduzione e
manutenzione del SILV (Sistema Informativo Lavoro del Veneto), il supporto alle politiche attive
regionali e le funzioni di Osservatorio del mercato del lavoro veneto.
Annualmente l’Ente presenta alla Giunta regionale per l’approvazione sia una relazione sull’attività
svolta nell’anno precedente sia un piano delle attività programmate per l’anno in corso. In tale
circostanza si verifica la conformità dell’azione dell’Ente alla programmazione regionale. Tali atti
sono sottoposti anche al parere della Commissione consiliare competente in materia di lavoro.
La programmazione delle attività per il 2017 ha tenuto conto delle recenti novità normative in
materia di riforma dei servizi pubblici per il lavoro derivanti dal Decreto legislativo n. 150/2015. La
Regione ha affidato a Veneto Lavoro nel 2016 , con la DGR n. 1868 del 25 novembre 2016, la
realizzazione del piano di rafforzamento dei servizi per il lavoro pubblici che si sviluppa
sostanzialmente su tre linee:
1 - sviluppo e adeguamento del sistema informativo;
2 - formazione per gli operatori dei Centri per l’Impiego;
3 - potenziamento di alcuni servizi dei Centri per l’Impiego.
Il lavoro svolto da Veneto Lavoro è volto a:
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-

produrre analisi sul mercato del lavoro, in particolare sugli effetti delle novità normative ;
adeguare e sviluppare il Sistema Informativo Lavoro (SILV) alle novità normative;
realizzare strumenti informatici per la gestione delle politiche attive del lavoro;
rafforzare le competenze degli operatori dei Centri per l’impiego;
rafforzare alcuni servizi erogati dai Centri per l’impiego.

Sito istituzionale: http://www.venetolavoro.it
VENETO STRADE S.P.A.
La società è coinvolta nella Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”.
Veneto Strade S.p.A. è stata costituita il 21 dicembre 2001, in attuazione della legge regionale n. 29
del 25 ottobre 2001, avente ad oggetto la Costituzione di una società di capitali per la
progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali.
Le attività affidate per legge a Veneto Strade S.p.A., sono:
- lo sviluppo progettuale e la realizzazione delle opere del Piano Triennale regionale di
adeguamento della rete viaria e successivi aggiornamenti, oltre che delle opere
complementari al Passante di Mestre, alla A28 ed alla Pedemontana veneta (art. 22 della
legge regionale n. 2/2002 e art. 11 della legge regionale n. 9/2005);
- la manutenzione e la vigilanza della rete regionale e provinciale in concessione (art. 1 della
legge regionale n. 29/2001).
I rapporti Regione Veneto - Veneto Strade S.p.A. sono regolati dall’atto di concessione
sottoscritto il 20/12/2002, nonché dalla concessione integrativa del 12/11/2003, nonché
dall’ulteriore atto aggiuntivo del 30/11/2011.
La Regione Veneto ha manifestato la possibilità di avviare un percorso volto a ristabilire gli assetti
di governance della società tali da poter acquisire quantomeno un controllo qualificato della
Veneto Strade S.P.A. (superiore al 71 % del capitale sociale).
Sito istituzionale: http://www.venetostrade.it
VENETO SVILUPPO S.P.A.
La società è coinvolta nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”.
La società persegue indirizzi in merito alla promozione dello sviluppo economico e sociale del
Veneto, per il superamento degli squilibri territoriali e settoriali esistenti, quale strumento di
attuazione della programmazione economica regionale.
Gestisce, attraverso rapporti contrattuali, regolati da convenzione con la Regione, gli strumenti
agevolativi quali, fondi di rotazione per finanziamenti o leasing agevolati.
Nel medio-lungo termine la società provvederà a rafforzare i circuiti della finanza innovativa,
adottando strumenti innovativi a servizio delle PMI, assicurando contestualmente l’attuazione degli
orientamenti regionali in materia di interventi sul capitale di rischio delle PMI e provvedendo alla
progressiva riqualificazione e valorizzazione del portafoglio relativo alle partecipazioni detenute.
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Essa dovrà altresì assicurare l’accessibilità agli strumenti finanziari di sostegno alle PMI, rafforzando
il sistema degli intermediari che operano sul territorio regionale per sostenere lo sviluppo del
sistema produttivo, attraverso una gestione efficiente degli strumenti affidati dalla Regione Veneto.
Sito istituzionale: http://www.venetosviluppo.it
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