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La giornata informativa di oggi è un’occasione per 

presentare la pubblicazione sulla partecipazione e lanciare 

un primo sguardo sulle prospettive future della 

Cooperazione Territoriale Europea. 

 

La Regione del Veneto è da sempre territorio votato al 

dialogo e alla cooperazione. Questa vocazione sta 

trovando conferma nell’ampia partecipazione di istituzioni 

pubbliche e partner privati della nostra regione ai 

Programmi di Cooperazione Territoriale Europea nel 

periodo di programmazione 2007 – 2013.  

 

L’Amministrazione regionale è inoltre impegnata, in 

stretto contatto con le autorità comunitarie e nazionali, in 

tutte le fasi di programmazione, attuazione e gestione dei 

programmi CTE grazie all’opera di rappresentanza e 

coordinamento garantita dai suoi uffici. 

 

L’area del nostro territorio, grazie alla sua strategica 

collocazione geografica, appartiene a 8 diversi Programmi 

di cooperazione transnazionale, transfrontaliera e 

interregionale. 

 

E’ nei partenariati internazionali dei progetti di 

cooperazione che vengono a svilupparsi e consolidarsi 

importanti rapporti di scambio con numerosi soggetti, 

istituzionali e privati, di tutta Europa. Ne consegue il 

quotidiano consolidamento di buone pratiche e di 

attuazione di politiche di sviluppo nei settori di intervento 

individuati dalle strategie di Lisbona e Goteborg. 

 

 

Roberto Ciambetti 

Assessore regionale al Bilancio e agli Enti Locali 

 

 

 

 

 

 

 

Programma 
 

 
Ore 09:30 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 10:00 Benvenuto e introduzione 

Roberto Ciambetti 
Assessore al bilancio e agli Enti 
Locali, 
Giunta regionale del Veneto 

 
Ore 10:15 La logica della Programmazione 

Unitaria Regionale per il periodo 
post 2013 
Tiziano Baggio 
Segretario Generale della 
Programmazione 

 
Ore 10:30 Presentazione dello stato di 

attuazione dei programmi di 
Cooperazione transfrontaliera,  
transnazionale e interregionale 
in corso 
A cura dei funzionari della UP 
Cooperazione Transfrontaliera  
 

Ore 12.30 Cenni sul futuro periodo di 
programmazione 2014-2020 

 Flavia Zuccon 

  Dirigente UP Cooperazione 

Transfrontaliera 
 
Ore 13:00 Interventi e domande  
 

 

 

 

Coordina i lavori: 
Rita Steffanutto 
Segreteria generale della 

Programmazione 
 

 

 

Dove siamo: 
 

 
 

Come arrivare: 
 

IN TRENO: la stazione ferroviaria di Venezia S.ta 

Lucia dista solo poche decine di metri. Uscendo 

dalla stazione dirigetevi a destra in direzione P.le 

Roma, il primo edificio che incontrerete sulla 

vostra destra è il palazzo della Regione del 

Veneto. 

 

IN AUTOBUS: giunti in autobus a P.le Roma, 

superate il Ponte della Costituzione (Calatrava) 

ed il primo edificio che incontrerete sulla vostra 

sinistra è il palazzo della Regione del Veneto. 

 

IN AUTO: giunti a P.le Roma, i parcheggi più vicini 

sono il Garage San Marco ed il Garage S.Andrea. 

Dopo aver parcheggiato, a piedi superate il Ponte 

della Costituzione (Calatrava) ed il primo edificio 

che incontrerete sulla vostra sinistra è il palazzo 

della Regione del Veneto. 


