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Programma Spazio Alpino 
(Alpine Space)  

 
Comuni Interessati Tutto il territorio del Veneto 
Fonti finanziarie Programma FESR (76%); F.do rotaz. naz. Ex l. 

183/87 (24%) 
Periodo di Programmazione 2007-2013 
Autorità di Gestione: Land Salisburgo (Austria) 
 
Obiettivi del Programma 
 
Obiettivo generale del Programma è quello di “accrescere la competitività e l’attrattività 
dell’area di cooperazione” - costituita da tutte le regioni (NUTS II) attraversate dall’arco alpino 
di Italia, Francia, Germania, Austria, Slovenia, Svizzera e Liechtenstein - per mezzo 
dell’implementazione di azioni comuni in settori nei quali è richiesta una cooperazione 
transnazionale per il conseguimento di soluzioni sostenibili. Nello specifico si intende perseguire tali 
risultati promuovendo: l’innovazione, l’imprenditorialità e le attività di ricerca delle p.m.i., 
sostenendo uno sviluppo bilanciato del territorio, migliorando l’accessibilità interna ed esterna 
all’area alpina, favorendo la popolazione nell’ accesso ai servizi, proteggendo e valorizzando le 
risorse naturali e culturali, prevenendo e mitigando i rischi naturali e tecnologici e gestendone le 
conseguenze. 
 
 
Stato avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’UE 

 REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE* Impegni  Pagamenti  ANNI 

2007-2013 Importo Importo Importo 

Totale 129.980.630,00 4.599.426,61 3.653.249,00 

* Importo totale del Programma per l’intera area transnazionale (Le somme a disposizione della 
Regione del Veneto dipendono dalle singole quote di budget ad essa attribuite nei progetti che 
verranno via via approvati per il finanziamento). 

** Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali 
assegnatarie di budget in progetti approvati alla data del 31.12.2012. 

Breve sintesi dall’inizio del Programma e più puntuale descrizione, per l’anno 2012, 
dell’avanzamento dello stesso. 
Il Programma è stato approvato dalla Commissione europea con Decisione n. 4296 del 20 
settembre 2007. Il budget a disposizione del Programma viene progressivamente assegnato in 
base alle quote di budget detenute dai partner in seno ai singoli progetti transnazionali approvati. 
Sono finora quattro le procedure di selezione di proposte progettuali avviate dal Programma e 
conclusesi con il finanziamento di un totale di 47 progetti. A chiusura della quarta selezione il 
Comitato transnazionale di Programma (Programme Committee) in data 28 giugno 2012 ha 
approvato dodici progetti, sette dei quali comprendono uno o più partner veneti. Nel corso del 
2012 ha inoltre preso avvio l’attività di definizione del Programma per il periodo 2014-2020 con 
l’istituzione di una Task Force che, supportata da un team di esperti internazionali, ha il compito di 
seguirne il processo di definizione delle strategie e l’individuazione di eventuali ambiti di 
convergenza e sinergia tra il futuro Programma e la strategia macroregionale “Alpina” in corso di 
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definizione. In questo contesto si sono inoltre organizzate alcune attività di sollecitazione e 
confronto con il territorio, attraverso una serie di interviste a tecnici e politici, il lancio di un 
questionario on line aperto a tutti e due seminari, tenutisi a Venezia (26 Novembre) e Torino 
(28 Novembre), nel corso dei quali i portatori di interesse partecipanti hanno potuto esprimere i 
bisogni e le aspettative del territorio. 
 
Disposizioni Procedurali adottate per l’attuazione 

Asse  Titolo Asse Tipo, Numero, 
data 

Descrizione 

DGR n.19/2012 Presentazione progetti alla prima fase 
della IV procedura di selezione del 
Programma. 

DGR n.669/2012 Presentazione progetti alla seconda fase 
del IV procedura di selezione del 
Programma. 

Priorità 1 
 
 
 
 
Priorità 2 
 
 
Priorità 3 

Competitività e 
attrattività 
dello Spazio 
alpino. 
 
Accessibilità e 
connettività. 
 
Ambiente e 
prevenzione 
dei rischi. 

DGR n.1425/2012 Avvio dei progetti finanziati a seguito 
della IV procedura di selezione del 
Programma. 

 
Risultati conseguiti  
 
Sui 47 progetti finora approvati per il finanziamento sono 26 quelli che comprendono uno o più 
partner veneti; tra questi 14 accolgono la Regione nel partenariato. Sono tre i progetti per i quali 
la Regione svolge invece il ruolo di osservatore. Il budget a disposizione delle strutture regionali 
per lo svolgimento di attività progettuali ammonta a 4.030.209,00 euro. Per i tre progetti per i 
quali siamo capofila, attraverso l’ UP Logistica e l’ UP Foreste e Parchi,  le strutture regionali 
sono responsabili dell’intero budget FESR, il che porta le risorse da gestire ad un totale di 9,058 
milioni di euro. Complessivamente il Veneto ha a disposizione per le sue attività progettuali il 7,5% 
circa delle risorse comunitarie assegnate dal Programma ai partner dei sette Paesi che vi 
partecipano. Viene inoltre confermato il ruolo di rilievo che il Veneto riveste anche dal punto di 
vista gestionale e organizzativo dei progetti, con tre leadership di progetto assegnate a strutture 
della Regione e altri due in carico ad altri soggetti del territorio. La partecipazione veneta è inoltre 
tale da coprire ampi ambiti di competenza, comprendendo Enti amministrativi di più livelli 
(Regione, Province, Comuni),  enti strumentali e società della Regione (ARPAV, Veneto 
Innovazione), università e istituti di ricerca, soggetti legati al mondo produttivo e dei servizi 
(Camere di Commercio, Unioncamere, Autorità portuale di Venezia). 
 
Criticità riscontrate  
 
Le difficoltà più tipiche di questo tipo di cooperazione riguardano in particolare il contemperamento 
delle procedure dettate dai regolamenti comunitari e dal singolo Programma con quelle richieste 
dalla normativa nazionale e dalle specifiche procedure amministrative e contabili adottate da 
ciascun soggetto. Soluzioni ad hoc sono state via via individuate dall’ UP Cooperazione 
transfrontaliera, quale struttura di coordinamento, anche a seguito di continui contatti e confronti 
con l’Autorità di Gestione transnazionale ed il coordinamento nazionale del Programma, in attesa di 
una prevista semplificazione per la prossima programmazione. 
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Programma Europa centrale 
(Central Europe)  

 
 

Comuni Interessati Tutto il territorio veneto 
Fonti finanziarie Programma 75% FESR (Fondo Europeo di  

Sviluppo Regionale) 25% FDR (Fondo  
di Rotazione nazionale) 

Periodo di Programmazione 2007-2013 
Autorità di Gestione: Città di Vienna (Department for EU- 

Strategy and Economic Development,  
Schlesingerplatz 2-4, A-1080 Vienna) 

 
Obiettivi del Programma 

Il Programma si propone come obiettivo generale “ Promuovere lo sviluppo economico, 
ambientale e sociale nell'Europa Centrale” mediante l'attuazione di progetti di cooperazione 
transnazionale sulle seguenti quattro tematiche/priorità: facilitare l’innovazione nell’Europa 
Centrale; migliorare l’accessibilità dell’Europa Centrale ; usare l’ambiente in modo responsabile; 
Rafforzare la competitività e l’attrattiva delle Città e delle Regioni. 

Sono eleggibili al Programma i territori di otto Paesi europei: Austria, Repubblica Ceca, Repubblica 
Slovacca, Slovenia, Ungheria, Polonia, Germania (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, 
Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) e Italia (Emilia-
Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Bolzano, 
Provincia Autonoma di Trento, Valle d'Aosta). 

Il Programma operativo è stato approvato il 3/12/2007 dalla Commissione europea, con decisione 
C(2007) 5817. Nel 2011 e 2012 si sono rese necessarie delle modifiche del piano finanziario e sono 
state operate due revisioni del PO, approvate rispettivamente con decisione C (2011) 5316 del 
25/07/2011 e decisione C(2012) 8187 del 20/11/2012.  

La Regione del Veneto - attraverso l’UP Cooperazione transfrontaliera – svolge un ruolo particolare 
in questo Programma: è stata nominata dalla Conferenza Stato Regioni e Province autonome nella 
seduta del 31 maggio 2007, coordinatrice nazionale. Ciò implica: la presidenza e organizzazione 
delle riunioni del Comitato nazionale, essere membro della delegazione italiana in seno al Comitato 
di Sorveglianza del Programma e l’istituzione del “punto di contatto nazionale” che funge da 
organo di informazione e assistenza alla partecipazione dei potenziali beneficiari dell’area eligibile 
italiana.  

Stato avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’UE 

 REALIZZAZIONI** SPESA 
AMMISSIBILE* Impegni  Pagamenti  ANNI 

2007-2013 Importo Importo Importo 
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Totale 298.295.837,00  
      
5.046.335,13  
 

      
4.559.439,26  

 

 

* Importo totale del Programma per l’intera area transnazionale (Le somme a disposizione della Regione del 
Veneto dipendono dalle singole quote di budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati 
per il finanziamento). 

** Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali 
assegnatarie di budget in progetti approvati alla data del 31.12.2012. 

Il primo bando del Programma (4 marzo-14 aprile 2008) si è concluso con l’approvazione di 29 
progetti sui 95 presentati. I progetti in cui sono coinvolti partner veneti sono 5, per un totale di 8 
partner, di cui 2 capofila; tra questi si segnala l’UP Logistica capofila del progetto “SONORA” in 
materia di politiche sui trasporti, in particolare focalizzato sul tema accessibilità e corridoi di 
trasporto paneuropei.  

Il secondo bando del Programma (7 gennaio-17 marzo 2009) si è concluso con l’approvazione di 
36 progetti sui 180 presentati e l’allocazione di 72,5 milioni di euro FESR. I progetti coinvolgono in 
totale 65 partner italiani, di cui 6 come capofila. I progetti in cui sono coinvolti partner veneti sono 
7, per un totale di 9 presenze venete, tra le quali una struttura regionale (la Direzione Lavoro con 
il progetto “ET STRUCT”, nella priorità dedicata all’innovazione in particolare nei sistemi di 
collegamento tra formazione e mercato del lavoro).  

Il terzo bando del Programma (16 marzo – 7 maggio 2010) si è concluso con l’approvazione di 28 
progetti sui 136 presentati, e l’allocazione di 47,6 milioni di euro FESR. I progetti coinvolgono in 
totale 41 partner italiani, di cui 4 come capofila. I progetti in cui sono coinvolti partner veneti sono 
5  per un totale di 7 presenze venete (1 capofila). Si segnala la presenza di una struttura 
regionale, la Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica con il progetto “UHI”, nella priorità 
dedicata all’ambiente ed in particolare sul tema del cambiamento climatico. 

Nello corso dello stesso anno 2010, è stato emanato anche il bando “ristretto” per 
l’individuazione di progetti “strategici” che si è articolato in due fasi. La prima, aperta dal 12 
luglio al 17 settembre 2010, aveva l’obiettivo di individuare, in ogni Stato membro, dei potenziali 
partner idonei alla realizzazione di 7 progetti di particolare valenza strategica per il Programma; 
aperta dal 9 novembre 2010 all’11 febbraio 2011, i partner selezionati a livello nazionale dovevano 
formare dei partenariati e presentare proposte progettuali conformi ai contenuti essenziali 
approvati dal Comitato di Sorveglianza.  

In esito a tale particolare procedura, sono stati approvati - nel 2011 - 7 progetti strategici, per un 
importo complessivo di 18,1 milioni di euro FESR. I partner provenienti dal territorio veneto sono 
5, di cui 1 capofila, ripartiti in 4 progetti. Le strutture regionali coinvolte sono 3: la Direzione 
Industria (progetto CLUSTRAT, nella priorità dedicata all’innovazione in particolare nelle politiche 
relative ai distretti produttivi), l’UP Logistica (progetto RAILHUC nella priorità dedicata 
all’accessibilità, in particolare sul tema dell’interconnettività tra città hub), e la Direzione Servizi 
sociali (progetto HELPS in materia di effetti sul territorio di cambiamenti sociali e demografici). 

Il quarto e ultimo bando del Programma (10 giugno – 14 ottobre 2011) ha messo a disposizione i 
fondi non ancora allocati, che ammontano a circa 24 milioni di euro, per il finanziamento di 
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progetti su un numero limitato di aree di intervento. Sono pervenute 134 proposte progettuali, di 
cui ben 37 con capofila italiano. Le strutture regionali che si sono candidate sono 4: la Direzione 
Lavori pubblici, la Direzione Formazione, la Direzione Lavoro e l’UP Ricerca e innovazione con due 
candidature. Nel maggio 2012 sono stati approvati 23 progetti per un’allocazione complessiva di 
circa 30 milioni di euro di fondo FESR, alle risorse messe a bando sono stati aggiunti fondi 
recuperati dai progetti approvati nei precedenti bandi. I partner provenienti dal territorio veneto 
sono 9, di cui 2 capofila, coinvolti in 7 progetti. La Direzione Lavoro regionale è coinvolta nel 
progetto SMART i.e. approvato nella priorità tematica dedicata all’innovazione quale prosecuzione 
del progetto E.T. Struct approvato al primo bando e dedicato al collegamento tra formazione e 
mercato del lavoro.  

Nel mese di novembre 2011, infine, è stata avviata una procedura di assegnazione di ulteriori fondi 
(ricavati da riduzioni di budget a progetti non in linea con gli obiettivi di spesa approvati) per 
attività di capitalizzazione dei risultati a favore di alcuni progetti approvati nel 1° bando del 
programma, ritenuti di particolare valenza strategica dal Comitato di Sorveglianza. 

Allo stesso modo nel giugno 2012 è stata avviata la procedura di assegnazione di fondi per attività 
di capitalizzazione dei risultati a favore di progetti selezionati tra quanti approvati nel 2° bando di 
Programma. 

In vista del nuovo periodo di programmazione 2014-2020 il Programma Central Europe ha 
costituito nell’anno 2012 un Comitato (Steering Committee) formato da rappresentanti di tutti gli 
Stati partecipanti al Programma, dalla Commissione Europea e da esperti tecnici come organismo 
di raccordo tra le istituzioni europee e nazionali e come supporto tecnico nel passaggio al nuovo 
Programma Central Europe 2014-2020. Del Comitato, riunitosi 4 volte nel corso del 2012, fanno 
parte i membri italiani del Comitato di Sorveglianza del Programma, dunque anche la UP 
Cooperazione transfrontaliera. 

Oltre alle realizzazioni dei progetti, vanno prese in considerazione le citate attività svolte dalla 
citata UP come punto di contatto nazionale del Programma, che implicano la diretta gestione 
del budget di assistenza tecnica di parte italiana, che ammonta a circa 363.000 euro.  

Recentemente, tali attività vengono svolte in collaborazione con Unioncamere del Veneto, a 
seguito di sottoscrizione di un apposito accordo di collaborazione in data 4/11/2010, approvato con 
DGR  n. 2572 del 2/11/2010.  

Nel corso del 2012 sono state svolte le consuete attività di informazione e help desk per beneficiari 
e candidati, aggiornamento del weblog http://coopterritoriale.regione.veneto.it/Central-Europe/, 
che ha registrato nell’ultimo anno circa 72.000 visite, organizzazione di eventi informativi pubblici 
[seminario tecnico sul controllo di primo livello (Marghera, 2 luglio), evento tematico dedicato a 
trasporto sostenibile e cambiamento demografico (Montecchio Maggiore, 5 dicembre 2012)].  
 
Disposizioni Procedurali adottate per l’attuazione 

Misura Titolo Misura Tipo, Numero, data Descrizione 
DGR 1424  
del 31 luglio 2012 

Avvio del progetto SMART i.e. con 
partner Direzione Lavoro 
 

  

Asse 1 
 
 
 
Asse 2 
 
 
 

1)Facilitare 
l’innovazione 
nell’Europa 
Centrale 

2)Migliorare 
l’accessibilità 
dell’Europa 
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Asse 3 
 
 
Asse 4 

Centrale 

3)Usare 
l’ambiente in 
modo 
responsabile 

4)Rafforzare la 
competitività e 
l’attrattiva delle 
Città e delle 
Regioni 

 
DDR 3 del 
04/05/2012 

Programma di cooperazione 
transnazionale Central Europe 
2007/2013. Attività di assistenza 
tecnica. Aggiudicazione della 
fornitura di n. 2 netbook. Codice 
CUP H51F07000050007, CIG 
ZEB029723E 
 

DDR 06 del 
22/06/2012 

Attività di Assistenza Tecnica.  
Procedura in economia per la  
realizzazione del “Seminario tecnico  
sul sistema nazionale di controllo di  
primo livello e sulla gestione  
finanziaria di progetto” del  
2/07/2012 a Marghera (VE).  
Decreto a contrarre per il servizio di  
catering (CIG Z410573620 ).  

DDR 8 del 
30/07/2012  

Programma di cooperazione 
transnazionale Central Europe. 
Attività di Assistenza Tecnica- 
National Contact Point. Impegno di 
spesa per le missioni del personale 
regionale dell'Unità di Progetto 
Cooperazione Transfrontaliera. 
 

Asse 5  5) Assistenza 
Tecnica 

DDR 10 del 
29/10/2012 

Attività di Assistenza Tecnica.  
Intervento sostitutivo stazione  
appaltante per inadempienza  
contributiva ditta G.B. Service di  
Marghera – Venezia. Articolo 4 DPR  
n. 207/2010. 

 
 
Risultati conseguiti  
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Il Programma nasce dalla divisione del Programma di Cooperazione transnazionale CADSES (2000-
2006) e ne riceve l’eredità, assieme al Programma South East Europe. La divisione del Programma 
in due aree geografiche ha reso i due Programmi più gestibili, visto la presenza di un numero 
minore di Paesi, e anche più omogenei in senso geografico e sociale. 

Attraverso le quattro procedure selettive descritte in precedenza è stato allocato circa l’83% del 
budget del Programma, con l’approvazione complessivamente di 124 progetti per tutta l’area 
territoriale interessata. Il budget complessivo previsto per i sette progetti cui partecipano le 
strutture regionali ammonta a € 2.725.191 euro, ai quali si aggiungono 4.565.648 euro a carico 
del Fondo FESR che – in quanto capofila – devono essere comunque gestiti per conto degli altri 
partner di progetto, il totale dei fondi comunitari e nazionali gestiti per i progetti e 
l’assistenza tecnica sfiora i 7 milioni di euro. 

Prendendo in considerazione i soli progetti che vedono la partecipazione di strutture regionali, non 
è riscontrabile un tematismo di prevalente impegno della Regione, anche se va sottolineato che in 
termini di risorse finanziarie in gestione e visibilità spiccano sicuramente i due progetti sulla priorità 
“accessibilità” e specialmente il progetto SONORA, conclusosi nel mese di aprile 2012 con un 
importante evento pubblico proprio a Venezia. Guardando invece ai progetti approvati con 
beneficiari pubblici e privati del territorio veneto, si nota un alto interesse non solo per tale priorità, 
ma anche per quella dedicate all’ uso responsabile delle risorse ambientali e alla 
valorizzazione del patrimonio culturale. 
 
Criticità riscontrate  
 Il Programma presenta un ottimo livello di attuazione, in quanto tutte le risorse disponibili sono 
state già allocate, ci sono diversi progetti del primo bando già conclusi o in fase di conclusione, il 
livello dei pagamenti è in linea con le attese.  

Nel corso del tempo, ci sono state delle opportune modifiche alle regole di procedura e di 
rendicontazione della spesa che hanno consentito di venire incontro alle esigenze di 
semplificazione espresse sia dai membri del Comitato di Sorveglianza, sia dai beneficiari del 
Programma. 
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Programma MEDITERRANEO 
(MED) 

 
Comuni Interessati tutto il territorio del Veneto 
Fonti finanziarie Programma Fondo FESR e Fondo Rotazione naz.le (per Italia 25%) 
Periodo di Programmazione 2007-2013 
Autorità di Gestione Regione Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) Francia 
 

Obiettivi del Programma 
Il Programma di cooperazione transnazionale MED unisce - secondo il motto “Europe in the 
Mediterranean” - le Regioni che si affacciano sul Mediterraneo degli Stati dell'UE (Cipro, Francia, 
Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna e Gibilterra) e di quattro Stati della penisola 
balcanica (Croazia, Montenegro, Bosnia Erzegovina ed Albania). 
L'obiettivo generale del Programma è quello di stimolare la cooperazione tra attori dei diversi 
territori per trasformare lo spazio Mediterraneo in una regione competitiva a livello 
internazionale, assicurare crescita e occupazione per le generazioni future, sostenere la coesione 
territoriale e contribuire attivamente alla protezione dell'ambiente in una logica di sviluppo 
sostenibile. Il Programma si articola attorno a quattro priorità: rafforzamento delle 
capacità innovative, protezione dell'ambiente e promozione di uno sviluppo territoriale sostenibile, 
miglioramento della mobilità e accessibilità territoriale, e promozione di uno sviluppo policentrico 
ed integrato. 
Il Programma è frutto della fusione dei Programmi MEDOCC e ARCHIMED della precedente 
programmazione (2000-2006) e promuove progetti di collaborazione transnazionale tra le aree 
regionali europee sopradescritte. La Regione del Veneto è alla prima esperienza di cooperazione in 
questo spazio ”Mediterraneo”. 
 

Stato avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’UE 

 REALIZZAZIONI** SPESA 
AMMISSIBILE* Impegni  Pagamenti  ANNI 

2007-2013 Importo Importo Importo 

Totale € 256.617.688 € 663.974 € 503.825 

* Importo totale del Programma per l’intera area transnazionale (Le somme a disposizione della Regione del 
Veneto dipendono dalle singole quote di budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati 
per il finanziamento). 
** Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali 
assegnatarie di budget in progetti approvati alla data del 31.12.2012. 
 
Il Programma è attuato mediante procedure ad evidenza pubblica per la raccolta di progetti 
(cosiddette call of proposal). Ne sono state emanate cinque per progetti di tipo ordinario e due per 
progetti strategici. 
Per la prima call in due fasi, aperta il 03.03.2008, sono stati stanziati fondi FESR per circa 51 
milioni di euro. Il Segretariato Tecnico Congiunto di Marsiglia ha ricevuto complessivamente 531 
proposte, 109 delle quali sono state pre-selezionate per la seconda fase dal Comitato di Selezione 
riunitosi a Marsiglia nei giorni 16 e 17 luglio 2008. Detto Comitato nella riunione a Roma del 4 e 5 
febbraio 2009 ha approvato in via definitiva 50 progetti attribuendo fondi FESR per circa 57,5 
milioni di euro; uno di questi coinvolge la Regione del Veneto in veste di partner attraverso la 
partecipazione diretta della Direzione Urbanistica e Paesaggio con un budget complessivo pari a 
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80.665 euro (di cui fondi FESR per 60.499 euro). Si tratta del progetto PAYS.MED.URBAN che mira 
alla valorizzazione del paesaggio come elemento chiave per la sostenibilità e la competitività delle 
aree urbane. Tra quelli approvati anche un secondo progetto vede la Regione del Veneto in veste 
di partner con la Direzione Difesa del Suolo (progetto COASTANCE), ma solo in qualità di 
osservatore, dunque a budget nullo. Altri due progetti approvati vedono la partecipazione di soli 
soggetti del territorio per un budget pari a 505.00 euro (di cui fondi FESR per 378.750 euro). Tutti 
e quattro i progetti che interessano il territorio Veneto risultano conclusi. 
Per la seconda call aperta il 16.02.2009, anch’essa in due fasi, sono stati stanziati fondi FESR per 
circa 53 milioni di euro. Il STC ha ricevuto 447 progetti. Il Comitato di Selezione riunitosi a 
Marsiglia il 21 e 22 ottobre 2009 ha pre-selezionato 90 progetti ammessi a partecipare alla 
seconda fase. Detto comitato nella riunione a Santorini dei giorni 27 e 28 aprile 2010 ha approvato 
in via definitiva 52 progetti attribuendo fondi FESR per circa 61 milioni di euro (uno di tali progetti 
è successivamente decaduto, portando così a 51 il totale dei progetti approvati con la seconda 
call); due di questi coinvolgono la Regione del Veneto in veste di partner e di lead partner 
attraverso la partecipazione della Direzione Pianificazione Territoriale e Strategica con un budget 
effettivamente a disposizione pari a 585.040 euro (di cui fondi FESR per 438.780 euro), tuttavia, 
essendo la Regione capofila del progetto 2B PARKS ed essendo in tale veste responsabile 
dell’intero budget FESR anche per conto degli altri partner, le risorse da gestire ammontano ad un 
totale di 1.558.964 euro (di cui fondi FESR per 1.409.988 euro). In particolare si tratta del 
progetto APICE, volto ad adottare misure pratiche per ridurre l’inquinamento dell’aria nelle zone 
portuali, e del progetto 2BPARKS che si prefigge di promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree 
protette. Altri quattro progetti approvati vedono la partecipazione di soggetti del territorio per un 
budget pari a 1.326.450 euro (di cui fondi FESR per 994.837 euro): uno di essi (IP SMES) in 
origine vedeva la partecipazione diretta e a pieno titolo della Direzione Sviluppo economico, ricerca 
e innovazione: ad essa è poi subentrato Treviso Tecnologia conservandosi per la struttura 
regionale il semplice status di osservatore. 
Per la prima call per i progetti strategici dell’asse 2 obiettivi 2.2 ”promozione delle energie 
rinnovabili” e 2.3 “prevenzione dai rischi marittimi e miglioramento della sicurezza marittima”, 
aperta il 15.04.2010 e preceduta da un periodo obbligatorio di un mese (15 marzo - 15 aprile), 
sono stati stanziati fondi FESR per 15 milioni di euro. Delle 36 proposte avanzate durante il periodo 
obbligatorio, il STC ha ricevuto complessivamente 12 proposte progettuali (7 sull’obiettivo 2.2. e 5 
sull’obiettivo 2.3). Il Comitato di Selezione riunitosi a Valencia il 22 febbraio 2011 ha approvato 3 
progetti, tutti relativi alla tematica energia, attribuendo fondi FESR per circa 16,2 milioni di euro; 
nessuno dei progetti approvati coinvolge il Veneto. Per quanto riguarda la tematica sicurezza 
marittima (obiettivo 2.3), non essendo stato approvato alcun progetto, la call è stata riaperta il 
18.04.2011, preceduta da un periodo obbligatorio di mezzo mese (1 aprile - 15 aprile), con uno 
stanziamento di 11 milioni di euro di FESR. Delle 12 proposte avanzate durante il periodo 
obbligatorio, il STC ha ricevuto complessivamente 6 proposte progettuali. Il Comitato di selezione 
riunitosi a Barcellona il 17 ottobre 2011 ha approvato 1 progetto (che non coinvolge il Veneto) 
attribuendo fondi FESR per circa 4,7 milioni di euro. 
Per la seconda call per i progetti strategici dell’asse 3, obiettivi 3.1 ”miglioramento dell’accessibilità 
marittima” e 3.2 “diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, aperta il 
01.06.2011 e preceduta da un periodo obbligatorio di due mesi (1 aprile – 31 maggio), sono stati 
stanziati fondi FESR per 25 milioni di euro. Delle 27 proposte avanzate durante il periodo 
obbligatorio, il STC ha ricevuto complessivamente 11 proposte progettuali (5 sull’obiettivo 3.1. e 6 
sull’obiettivo 3.2). Il Comitato di Selezione riunitosi a Marsiglia il 24 gennaio 2012 ha approvato 3 
progetti (2 sull’obiettivo 3.1. e 1 sull’obiettivo 3.2), attribuendo fondi FESR per circa 10,7 milioni di 
euro. Tra i progetti approvati l’unica proposta sull’obiettivo 3.2 vede la Regione del Veneto in veste 
di partner con la Direzione Sistemi Informativi (progetto HOMER) con un budget complessivo pari 
a 147.345 (di cui fondi FESR per 110.509 euro). Nel corso del 2012 in uno dei due progetti 
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approvati sull’obiettivo 3.1 (FUTUREMED) è entrata la Regione del Veneto in veste di partner 
osservatore (dunque a budget nullo) con la UP Logistica. 
Per la prima targeted call per progetti degli assi 1 e 2 “rafforzamento capacità innovative” e 
“protezione ambiente e promozione sviluppo sostenibile”, aperta il 10.02.2012, sono stati stanziati 
fondi FESR per 15 milioni di euro. Delle 94 proposte avanzate, il STC ha ricevuto 
complessivamente 51 proposte progettuali (25 sull’asse 1 e 26 sull’asse 2). Il Comitato di Selezione 
riunitosi a Marsiglia il 13 dicembre 2012 ha approvato direttamente con riserva 12 progetti (6 
sull’asse 1 e 6 sull’asse 2), attribuendo fondi FESR per circa 14,2 milioni di euro ed una lista di 
ulteriori 7 progetti (3 sull’asse 1 e 4 sull’asse 2) da finanziare con fondi FESR per circa 9,9 milioni 
di euro non appena risulteranno disponibili le corrispondenti risorse in conseguenza della modifica 
del piano finanziario del programma. Tra i 12 progetti approvati direttamente due vedono la 
partecipazione di soli soggetti del territorio per un budget pari a 331.100 euro (di cui fondi FESR 
per 248.325 euro). Tra i 7 progetti della lista da finanziare con le risorse aggiuntive compare un 
progetto che coinvolge la Regione del Veneto in veste di lead partner attraverso la partecipazione 
diretta della unità di Progetto Ricerca e Innovazione con un budget complessivo pari a 280.000 
euro (di cui fondi FESR per 210.000 euro) a cui andrebbero aggiunti ulteriori 1.537.605 euro di 
fondi FESR da gestire per conto degli altri partner di progetto; allo stesso progetto partecipa anche 
un soggetto del territorio con un budget complessivo pari a 210.000 euro (di cui fondi FESR per 
157.500 euro). Si tratta del progetto FIREMED che mira a rafforzare la posizione delle PMI nel 
settore delle energie nelle regioni del Mediterraneo e incrementare la loro competitività 
internazionale offrendo loro nuovi strumenti di supporto. 
Per la seconda targeted call per progetti dell’asse 3 “miglioramento mobilità e accessibilità 
territoriale”, aperta il aperta il 27.02.2012, sono stati stanziati fondi FESR per 16,9 milioni di euro. 
Delle 22 proposte avanzate, il STC ha ricevuto complessivamente 15 proposte progettuali. Il 
Comitato di Selezione riunitosi a Marsiglia il 27 settembre 2012 ha approvato direttamente con 
riserva 4 progetti (che non coinvolgono il Veneto), attribuendo fondi FESR per circa 5,7 milioni di 
euro. 
Per la call per progetti di capitalizzazione, aperta il aperta il 23.07.2012, sono stati stanziati fondi 
FESR per 7 milioni di euro. Alla chiusura dei termini risultano complessivamente avanzate 35 
proposte. 
A tutto il 2012 sull’intero Programma MED risultano approvati complessivamente 124 progetti: 7 di 
questi coinvolgono strutture regionali (2 risultano conclusi) e altri 7 coinvolgono solo soggetti del 
territorio veneto. A tali progetti ne andranno aggiunti ulteriori 7 nel momento in cui sarà realizzata 
la disponibilità di risorse conseguente all’approvazione della modifica del piano finanziario del 
programma (uno di questi coinvolge una struttura regionale). 
L’anno 2012 è stato dunque impegnato dal Programma per l’apertura delle due targeted call, 
l’istruttoria e l’approvazione dei relativi progetti, nonché l’apertura del bando per progetti di 
capitalizzazione. 
 
Disposizioni Procedurali adottate per l’attuazione 

Asse Titolo asse 
Tipo, 

numero, 
data 

Descrizione 

 
 

Asse 1 
 

Asse 2 

1. Rafforzamento delle 
capacità innovative 

2. Protezione ambiente e 
promozione sviluppo 
territoriale sostenibile 

DGR n. 
496 del 
03.04.2012 

Presentazione candidature progetti 
sugli obiettivi 1.1 “disseminazione 
tecnologie innovative e know how”, 
1.2 “rafforzamento della cooperazione 
strategica tra gli attori dello sviluppo 
economico e le istituzioni”, e 2.2 
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“promozione delle energie rinnovabili e 
miglioramento dell’efficienza 
energetica” 

Asse 3 

3. Miglioramento della 
mobilità e 
dell’accessibilità 
territoriale 

DGR n. 
712 del 
02.05.2012 

Presentazione candidature progetti 
sull’obiettivo 3.1 ”miglioramento 
dell’accessibilità marittima” 

 
Risultati conseguiti 
Per quanto riguarda l’adesione delle strutture regionali al Programma, si può rilevare che lo stesso 
ha suscitato particolare attenzione in quelle che si interessano all’uso del territorio (direzioni 
pianificazione, urbanistica e difesa suolo). 
L’elevato numero di progetti pervenuti al Segretariato Tecnico Congiunto in occasione delle prime 
due call con le quali, peraltro, si è provveduto ad allocare all’incirca i tre quarti della intera 
dotazione finanziaria del Programma, conferma la validità del percorso intrapreso dal Consiglio 
europeo e dalla Commissione riguardo al Processo di Barcellona con l’Unione per il Mediterraneo. 
Per quanto riguarda la scelta di investire su progetti di carattere strategico, la fase di analisi e 
individuazione delle tematiche e dei relativi obiettivi da raggiungere ha richiesto un notevole 
impegno in termini di tempo e risorse, così come la preparazione delle call e la selezione e 
approvazione dei progetti strategici. E’ quindi ancora in corso l’attività di approfondimento e 
valutazione dei relativi risultati. 
Per quanto riguarda la partecipazione del Veneto, si registra una crescente attenzione al 
Programma alla quale ha dato risposta una intensa attività di animazione e coordinamento da 
parte della UP Cooperazione Transfrontaliera. Per tutto il periodo caratterizzato dai progetti 
strategici, inoltre, tale attività ha richiesto di essere ulteriormente rafforzata durante tutto il 
percorso per tenere in costante relazione i fabbisogni provenienti dal territorio e dalle strutture 
regionali interessate ed il tavolo nazionale dove, in seno al Comitato Nazionale si è svolta una forte 
azione di coordinamento tra le regioni. L’attività della UP ha inoltre consentito di allargare da una 
call all’altra il novero delle strutture regionali che si sono cimentate sul Programma. 
Con il 2012 si è concluso il secondo ed ultimo progetto della prima call nel quale una struttura 
regionale risultava direttamente coinvolta, anche se in veste di semplice osservatore. Si tratta in 
particolare del progetto COASTANCE. 
 
 
Criticità riscontrate  
Essendo la gran parte dei beneficiari Regioni ed Enti Locali, restano le notevoli difficoltà legate ai 
vincoli di cassa dovuti al “patto di stabilità” che si applica al cofinanziamento statale. Vanno altresì 
evidenziati i problemi finanziari ormai sistematici determinati dalle difficoltà a operare in apertura e 
chiusura di esercizio, atteso che tali fasi investono periodi temporali piuttosto lunghi e quindi 
rischiano di “congelare” le attività progettuali. 
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Programma Europa Sud-Orientale 
(SEE) 

 
Comuni Interessati Tutto il territorio Veneto 
Fonti finanziarie Programma  FESR(85%), IPA(85% finanzia la 

partecipazione dei Paesi candidati all’UE), 
ENPI (85%, finanzia la partecipazione dei 
paesi terzi), Fondo di rotazione nazionale 
(15%, per i partner italiani) 

Periodo di Programmazione 2007 - 2013 
Autorità di Gestione: Agenzia nazionale di sviluppo (Ungheria) 
 
Obiettivi del Programma 
Obiettivo generale del Programma Europa Sud-Orientale (SEE) è quello del “rafforzamento  
dello sviluppo territoriale equilibrato e l'integrazione territoriale all'interno dell'area 
di cooperazione”. 
Il Programma SEE agisce perseguendo un numero limitato di finalità prioritarie (aree di 
intervento): Innovazione, Ambiente, Accessibilità e Sviluppo urbano sostenibile.  
Il SEE affronta, oltre alle aree di intervento appena citate, una sfida ulteriore coinvolgendo 
nell'area eligibile, oltre a Paesi membri, Paesi in fase di pre-adesione e Paesi  non membri che 
stanno negoziando l'adesione alla UE. 
Il Programma è attuato mediante procedure ad evidenza pubblica per la raccolta di proposte 
progettuali (cosiddetti call for proposal) che di norma prevedono due fasi 
A finanziarlo è prevalentemente il fondo FESR per un totale di 207 milioni di euro integrato da 
fondi pubblici nazionali, e l’area  comprende  i seguenti Paesi: Albania, Austria, Bosnia 
Erzegovina, Bulgaria, Romania, Croazia, Repubblica di Macedonia, Grecia, Ungheria, parte 
dell’Italia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Moldavia e parte dell'Ucraina. Per la 
partecipazione ai call di organizzazioni appartenenti ai Paesi in fase di pre-adesione e Paesi non 
membri vengono stanziati fondi IPA e fondi ENPI per un ammontare che varia a seconda di 
quanto allocato a tal fine da tali Paesi. 
 
Stato avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’UE 

 REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni  Pagamenti  ANNI 

2007-2013 Importo Importo Importo 

Totale € 245.111.974,00 € 3.258.044,22 * € 2.801.985,89*  

* Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali 
partner in progetti approvati alla data del 31.12.2012. 
 
 
Il Programma ha completato, con il quarto e ultimo call, nel corso del 2012 il lancio di tutte le 
procedure previste:  nello specifico, tre call sono stati pubblicati  per l’individuazione di progetti 
ordinari ed uno per progetti “strategici”. Il primo call, risalente al 2008,  ha avuto un ottimo 
successo in termini di partecipazione, visto il numero di ben 822 candidature complessivamente 
presentate. Ciò si è tradotto in un considerevole assorbimento di fondi, visto la quantità di 
proposte progettuali considerate meritevoli di approvazione (pari a 42). Il budget iniziale di circa 



 
 
 

           Segreteria Generale della Programmazione  
Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera 

 

16

58 Meuro di FESR che si prevedeva di distribuire nel primo call è stato ulteriormente allargato 
ad un ammontare definitivo di oltre 76 milioni. Questo con alcune sensibili differenze tra le 
priorità tematiche nel livello di assorbimento dei fondi disponibili per ciascuna di esse.  
Per il secondo call, (la cui prima fase risale al 2009) infatti, dotato di budget complessivo di 50 
Meuro di FESR, i proponenti sono stati chiamati a presentare proposte solo su alcune priorità 
tematiche, e nello specifico, su quelle aventi esaurito meno del 53% del budget a disposizione 
al termine del processo di approvazione del primo call. La qualità delle proposte progettuali 
presentate non è stata tale da consentire l’allocazione di tutte le risorse stanziate. I 26 progetti 
complessivamente approvati hanno assorbito circa 43 Meuro di FESR e si sono quindi liberate 
risorse per i bandi successivi. 
Il terzo call, datato 2011, è stato preceduto da una intensa attività di coordinamento mirante 
alla creazione di partnership nazionali particolarmente qualificate. Ciò in ragione del carattere 
strategico del call, per il quale sono stati stanziati complessivamente 30 Meuro FESR . Al 
termine del processo di valutazione sono stati proposti per l’approvazione 7 progetti, il cui FESR 
richiesto ammontava a circa 22 Meuro. Si sono quindi, anche in occasione del terzo call, liberate 
ulteriori risorse che sono andate ad integrare la dotazione finanziaria del quarto e ultimo call 
Per quest’ultimo è stata prevista una dotazione finanziaria iniziale di circa 53 Meuro, poi integrata 
da fondi derivanti da economie realizzate dai progetti approvati nel primo bando, oltre alle già 
citate risorse non completamente allocate nel terzo. La particolarità finanziaria di questo ultimo 
call è stata la creazione di  quattro diverse graduatorie di proposte progettuali, una per ognuno 
degli assi prioritari del Programma, a differenza dei precedenti in cui la graduatoria di merito era 
stata unica. L’obiettivo dell’autorità di gestione era infatti quello di addivenire ad un totale 
esaurimento de fondi stanziati in ognuno degli assi, obiettivo raggiungibile esclusivamente 
realizzando delle graduatorie separate. Dopo una prima fase in cui, in ragione delle risorse 
all’epoca (Settembre 2012) disponibili, erano stati complessivamente 37 progetti, il Monitoring 
Commitee ha proceduto all’approvazione di ulteriori 10 progetti attingendo anche a fondi liberati 
dalla rimodulazione della spesa dei progetti del secondo call.  Il 2012 è stato quindi l’anno in cui 
si è conclusa l’attività del Programma dal punto di vista del lancio di procedure per la raccolta di 
proposte progettuali. Continua la fase di implementazione e rendicontazione dei progetti sin qui 
approvati mentre è ormai iniziato il dibattito, a livello comunitario e tra gli Stati coinvolti, sul 
futuro dell’area di cooperazione Sud est europea, in vista del prossimo periodo di 
programmazione del fondi strutturali, 2014-2020. Le prime indicazioni sono di suddivisione 
dell’area geografica attuale in: un’ area Danubiana ed un’area Sud Est che includa tutte le regioni 
italiane e non soltanto (come è ora) quelle adriatiche. 

 
 
Disposizioni Procedurali adottate per l’attuazione 

Asse/ToR* Titolo Asse/ToR 
Tipo, Numero, 

data 
Descrizione 

ToR 1 
 
 
 
 
ToR 2 
 
 
 

1) Meccanismi di 
policy learning 
a supporto 
dello sviluppo 
dei cluster 

2) Adattamento 
ai mutamenti 
climatici: stima 
dei rischi e 

DGR 419 del 
20.03.12 

Programma  SEE. Presa 
d’atto dell’esito della terza 
procedura di evidenza 
pubblica internazionale di 
selezione di progetti 
strategici 
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ToR 3.1 
 
 
 
 
 
 
ToR 3.2 
 
 
 
 
 
ToR 4 

delle 
vulnerabilità 
per 
l’implementazio
ne di azioni a 
livello regionale 
e locale 

3.1) Network di 
città con 
funzioni di hub 
per aumentare 
la mobilità delle 
persone in area 
SEE 

3.2) Accesso 
efficace ad un 
network di 
trasporto merci 
multimodale in 
area SEE 

4) Gestione dei 
cambiamenti 
demografici in 
SEE – 
Migrazione e 
capitale umano 
come fattori 
chiave per lo 
sviluppo 
economico 
sostenibile 

Asse 1 
 
 
Asse 2 
 
 
Asse 3 
 
Asse 4 

1) Facilitare 
l’innovazione e 
l’imprenditorialit
à 

2) Protezione e 
miglioramento 
dell’ambiente 

3) Miglioramento 
dell’accessibilità 

4) Sviluppo di 
sinergie 
transnazionali a 
favore di aree 
di crescita 
sostenibile 

DGR 1426 del 
31.07.12 

Programma  SEE. Presa 
d’atto dell’esito della 
quarta procedura di 
evidenza pubblica 
internazionale di 
selezione di progetti. 

*ToR= Term of reference progetti strategici 
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Risultati conseguiti  
Dopo che nel 2009 il primo call aveva visto l’approvazione di 5 progetti coinvolgenti strutture 
regionali (complessivamente 12 il dato riferito al territorio regionale) il 2011 ha visto, nell’ambito 
del secondo call, il coinvolgimento della Regione nella partnership di due proposte progettuali 
approvate a seguito della decisione del Comitato di Sorveglianza: CULTEMA, in cui la Direzione 
Lavori Pubblici (alla prima esperienza nel Programma) ricopre il ruolo di Leader, e BE-NATUR, in 
cui la UP Coordinamento Commissioni è partner. Altri soggetti del territorio come il Comune di 
Venezia, l’Università Ca’ Foscari, l’Autorità Portuale di Venezia e Unioncamere Veneto ricoprono il 
ruolo di partner in altri progetti, portando a 5 il novero dei progetti a partecipazione veneta.  
Il terzo bando, di carattere strategico, ha registrato in termini generali una partecipazione più 
bassa dei call precedenti, in virtù dei particolari requisiti richiesti in materia di composizione della 
partnership, attività obbligatorie da sviluppare e risultati importanti da conseguire. Nonostante ciò, 
il risultato della partecipazione veneta è stato soddisfacente: anche in questo caso si è registrata 
l’approvazione di due progetti partecipati da nostre strutture: il progetto ADB Multiplatform che 
vede il coinvolgimento della UP Logistica (U.P. Logistica che figura anche come partner associato 
in RAIL4SEE), e il progetto Cluster Poli SEE con la Direzione Industria ed artigianato. Entrambe le 
strutture avevano partecipato attivamente a progetti approvati del primo call, e pertanto possono 
ora mettere a frutto in fase di attuazione la notevole expertise sviluppata in materia di 
implementazione progettuale nei mesi scorsi. Un quarto progetto a partecipazione veneta risulta 
approvato nella call: SEE GIFT con la Camera di Commercio di Padova.  
Il quarto bando è stato  aperto, alla pari del primo, su tutti gli assi prioritari del Programma, e ha 
registrato nuovamente risultati significativi di partecipazione dell’ Amministrazione regionale e del 
territorio veneto. L’analisi del dato evidenzia come siano stati ben 15 i progetti presentati in cui 
figuravano strutture regionali. Allargando la prospettiva alla performance del territorio, sono 95 i 
soggetti veneti che nel totale hanno concorso nella call, per un bilancio complessivo di 57 progetti 
a partecipazione veneta (sono stati talora presenti infatti più veneti nella medesima partnership). Il 
confortante dato relativo alla partecipazione ha portato a un risultato di 10 progetti approvati a 
partecipazione veneta, col territorio ad esprimere complessivamente 28 partenariati. Quattro 
progetti approvati coinvolgono in questa tornata l’ Amministrazione regionale: innanzitutto citiamo 
il progetto CMC con la Direzione Promozione economica e internazionalizzazione in qualità di 
leader; altre partecipazioni in qualità di partner sono quelle della UP Ricerca e Innovazione nel 
progetto EVLIA; della Direzione Industria e Artigianato in Ease & SEE, e infine della UP Logistica  in 
ACROSEE. 
Il dato complessivo e, a questo punto, definitivo, della partecipazione di strutture regionali nei 
quattro call del Programma SEE è quindi di 13 progetti approvati, dato che sale a 31 se prendiamo 
in considerazione l’intero territorio della regione. Il budget totale dei 31 progetti approvati a 
partecipazione veneta è di circa 67 Meuro, mentre la somma delle singole quote di budget di 
competenza di soggetti veneti è di poco superiore ai 10 Meuro. 
Uno sguardo d’assieme alle priorità tematiche in cui maggiormente sono coinvolte strutture 
regionali in progetti approvati, emerge una maggiore propensione da parte delle nostre Direzioni a 
sviluppare in SEE il tema dello sviluppo territoriale sostenibile, realizzato sia per mezzo della 
pianificazione territoriale integrata, sia mediante la valorizzazione delle risorse ambientali e 
culturali che il territorio è in grado di offrire.  

Criticità riscontrate  
Pur essendo riusciti nell’intento di  lanciare e portare a compimento quattro call e di allocare i fondi 
messi a disposizione dal Programma salvaguardando la qualità delle proposte progettuali 
approvate, gli organi di gestione del SEE hanno dovuto fra fronte ad alcune criticità, molte delle 
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quali si sono riflettute nella efficace realizzazione dei progetti a partecipazione veneta. 
Prima fra tutte quella rappresentata dalla difficile coesistenza di diverse fonti di finanziamento nel 
Programma. I ritardi accumulati nella sottoscrizione dei contratti di finanziamento nei Paesi in fase 
di pre-adesione hanno fatto sì che i partner originari di detti paesi abbiano dovuto attendere molti 
mesi dopo l’approvazione dei progetti per poter cominciare a spendere i fondi IPA loro assegnati, 
condizionando quindi la realizzazione armonica e parallela delle attività progettuali. 
E’ spesso accaduto poi che dei progetti utilmente posizionati nelle graduatorie per l’approvazione 
non abbiano potuto disporre dei fondi IPA richiesti poiché gli stessi, assegnati su scala nazionale, 
venivano assorbiti da partner dotati di migliore ranking. A questo problema si è spesso ovviato 
mediante l’utilizzo della regola del 10%, che prevede che una parte del FESR di progetto possa 
essere destinato a finanziare la partecipazione di partner di Paesi  non ricompresi dell’Unione 
europea. Soluzione di compromesso e non ideale, in quanto ciò obbligava i partner di area UE a 
rinunciare a quote di loro budget (è anche accaduto a partner veneti) ridimensionando le attività 
previste. 
Alcuni Paesi dell’area hanno poi incontrato difficoltà nella messa in campo dei sistemi di controllo di 
primo livello, tra questi l’Italia. Il grave ritardo accumulato per l’avvio del sistema – purtroppo 
abbattutosi su tutti i programmi CTE - è stato negativo soprattutto per i primi progetti approvati. 
Esclusivamente per i progetti del primo call è stata quindi prevista una modifica ai contratti di 
finanziamento che ha autorizzato la rendicontazione di tutte le spese che non vennero 
rendicontate durante le fasi precedenti in occasione della richiesta di rimborso finale. Con il 2011 si 
sono poi palesate le difficoltà derivanti dalla difficile situazione economica della Grecia e quindi dei 
partner greci, spesso in gravi difficoltà di sostenibilità finanziaria delle attività che hanno causato 
ritardi di realizzazione delle attività e talora persino ritiri dai progetti. 
Nel corso del 2012 alcuni dei proponenti del quarto call hanno dovuto attendere l’accertamento di 
disponibilità di fondi aggiuntivi derivanti dalle economie createsi in progetti approvati nei call 
precedenti per veder approvati i loro progetti, inizialmente inseriti in delle  “liste di riserva”. La 
ritardata approvazione rischia di causare delle problematiche nel rispetto delle tempistiche 
previste, dato che i progetti di questo ultimo call non potranno beneficiare di alcuna proroga, a 
differenza dei progetti dei bandi precedenti, e dovranno concludersi nel volgere di 24 mesi (nella 
seconda metà del 2014) per consentire alla Autorità di Gestione di effettuare le attività di chiusura 
programma nei tempi previsti dalla Commissione. 

Va sottolineato infine come per alcune aree di intervento non erano state più attivate procedure di 
chiamata progetti dopo il primo call, vale a dire dal 2009. Lo scorrere di un così ampio periodo di 
tempo ha generato grande attesa nell’area di programma e un affollamento nell’ultimo bando di 
proposte progettuali sulle tematiche che più lungamente erano rimaste senza possibilità di 
finanziamento. Se da un lato questa situazione può aver assicurato l’approvazione di progetti di 
qualità, dall’altro può aver penalizzato altre proposte di qualità minore ma comunque approvabili, 
che non hanno trovato una collocazione adeguata in un ranking ritornato molto competitivo.  
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Programma Interreg IV C  
(Interregionale) 

 

Comuni Interessati tutto il territorio del Veneto 
Fonti finanziarie Programma Fondo FESR e Fondo Rotazione naz.le (per Italia 25%) 
Periodo di Programmazione 2007-2013 
Autorità di Gestione Consiglio Regionale Nord Pas de Calais - Lille (Francia) 
 
Obiettivi del Programma 
INTERREG IVC il cui motto è “Innovation & Environment Regions of Europe Sharing 
Solution”, si propone di capitalizzare i risultati ottenuti sfruttando l'esperienza maturata nella 
precedente programmazione 2000-2006 (Interreg IIIC) e le reti di partenariato tra le 
amministrazioni pubbliche che si sono create in tale ambito mediante lo scambio di informazioni 
su vasta scala e la condivisione di esperienze e di personale attraverso la realizzazione di progetti 
volti a migliorare l'efficacia delle politiche per lo sviluppo regionale e a rivitalizzare l'economia. 
Beneficiari sono esclusivamente gli enti pubblici o equivalenti. In conformità alle linee guide 
strategiche per le politiche di coesione 2007-2013, il Programma intende dare un contributo alle 
strategie della UE (crescita sostenibile e lavoro, competitività e innovazione). A tal riguardo, si 
propone quale strumento importante nell'attuazione dell'iniziativa UE "le Regioni soggetti attivi 
del cambiamento economico" (RFEC). Tale iniziativa è volta a sostenere le reti regionali e urbane 
nelle buone pratiche per rimodernare l'economia, incentivare la crescita sostenibile e ridurre le 
disparità economiche tra regioni. Interreg IVC si articola in 2 priorità. La prima, "innovazione ed 
economia della conoscenza" (con varie sub tematiche: innovazione, sviluppo della ricerca e della 
tecnologia, imprenditoria e PMI…) e la seconda, "ambiente e prevenzione del rischio" (rischi 
naturali e tecnologici, gestione delle risorse idriche, prevenzione e gestione dei rifiuti, 
biodiversità…). 
 
Stato avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’UE 

 REALIZZAZIONI** SPESA 
AMMISSIBILE* Impegni  Pagamenti  ANNI 

2007-2013 Importo Importo Importo 

Totale  € 405.094.936 € 2.170.515 € 1.706.280 

* Importo totale del Programma per l’intera area interregionale (Le somme a disposizione della Regione del 
Veneto dipendono dalle singole quote di budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati 
per il finanziamento). 

** Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali 
assegnatarie di budget in progetti approvati alla data del 31.12.2012. 

 
Il Programma è attuato mediante procedure ad evidenza pubblica per la raccolta di progetti 
(cosiddette call of proposal). Ne sono state emanate quattro. 
Per la prima call, aperta il 21.09.2007, sono pervenute al Segretariato Tecnico Congiunto di Lille 
492 proposte progettuali. Il Comitato di Sorveglianza (Monitoring Committee), riunitosi  una prima 
volta a Lubiana il 24 aprile 2008 ha approvato 6 progetti “di capitalizzazione”. Nel secondo 
incontro, svoltosi a Marsiglia nei giorni 18 e 19 settembre 2008 per decidere circa l’approvazione 
dei rimanenti progetti (detti “di iniziativa regionale”), ne ha approvati ulteriori 35, attribuendo 
complessivamente fondi FESR per circa 71 milioni di euro. Tre di questi progetti coinvolgono la 
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Regione del Veneto in qualità di partner attraverso la partecipazione diretta delle Direzioni 
Industria e Artigianato, Relazioni Internazionali e Geologia e Georisorse rispettivamente ai progetti 
MINI EUROPE, GENDER4GROWTH, e REGIO CLIMA, che affrontano tematiche molto diverse tra 
loro: elaborazione di politiche e di strategie regionali comuni a supporto delle PMI e conseguente 
attuazione nelle regioni partner (MINI EUROPE); individuazione di buone prassi regionali da 
utilizzare per la pianificazione regionale che tenga conto dell’approccio di genere 
(GENDER4GROWTH); miglioramento della cooperazione interregionale per evitare il rischio legato 
al cambiamento climatico (REGIO CLIMA). Il budget complessivamente a disposizione della 
Regione del Veneto è pari a 559.367 euro (di cui fondi FESR per 419.525 euro). Altri tre progetti 
coinvolgono solo soggetti del territorio e il budget a loro disposizione ammonta a 945.896 euro (di 
cui fondi FESR per 709.422 euro). Tutti e sei i progetti che interessano il territorio Veneto risultano 
conclusi. 
Per la seconda call, aperta il 27.10.2008, sono pervenute al Segretariato Tecnico Congiunto 481 
proposte progettuali. Il Monitoring Committee, riunitosi a Stoccolma dal 4 al 6 novembre 2009 ha 
approvato 74 progetti, attribuendo fondi FESR per circa 123 milioni di euro. Quattro di questi 
progetti coinvolgono direttamente strutture regionali in veste di partner per tre progetti (FRESH, 
DART, PERIA) e in veste di capofila per uno (OSAIS). FRESH si prefigge di inglobare le 
applicazioni dell’eco design nelle strategie innovative e nelle relative politiche per lo sviluppo delle 
regioni partner del progetto e vede coinvolta la Direzione Industria e Artigianato. DART si occupa 
di scambio di buone prassi e sviluppo di politiche di supporto ai fenomeni legati al cambiamento 
demografico e vi partecipa la Segreteria regionale per la Sanità. PERIA (dove partecipa l’Unità di 
Progetto Ricerca e Innovazione) intende rafforzare i sistemi regionali d’innovazione e migliorare la 
qualità dei servizi a supporto dell’innovazione forniti dalle Agenzie agli attori locali, specie alle 
PMI. OSAIS, il cui capofila è la Direzione Sede di Bruxelles, mira a diffondere la conoscenza 
della tematica degli aiuti di stato e a individuare le politiche più efficaci di questo strumento alla 
luce della crisi economica. Il budget effettivamente a disposizione della Regione del Veneto è pari 
a 834.106 euro (di cui fondi FESR per 625.579 euro), tuttavia, essendo la Regione capofila del 
progetto OSAIS ed essendo in tale veste responsabile dell’intero budget FESR anche per conto 
degli altri partner, le risorse da gestire ammontano ad un totale di 2.199.833 euro (di cui fondi 
FESR per 1.991.307 euro). Altri sei progetti approvati vedono la partecipazione di soli soggetti del 
territorio per un budget pari a 1.460.923 euro (di cui fondi FESR per 1.095.692 euro); uno di essi 
(RTF) in origine vedeva la partecipazione diretta e a pieno titolo della Segreteria regionale per la 
Sanità: ad essa è poi subentrato l’ULSS 9 di Treviso. 
Per la terza call, aperta il 09.12.2009 e riservata ai soli progetti di capitalizzazione, ovvero progetti 
mirati al trasferimento delle buone pratiche individuate nei programmi di cooperazione territoriale 
in seno ai programmi “mainstream” di ogni regione partner, sono pervenute al Segretariato 
Tecnico Congiunto 29 proposte progettuali. Il Monitoring Committee, riunitosi a Madrid il 29 giugno 
2010 ha approvato 7 progetti, attribuendo fondi FESR per circa 10 milioni di euro. Uno di questi 
progetti (PIMMS CAPITAL che affronta tematiche legate alla mobilità sostenibile) coinvolge 
direttamente una struttura regionale (Direzione Programmazione) in veste di partner con un 
budget di 65.800 euro (di cui fondi FESR per 49.350 euro), nonché un soggetto del territorio. Un 
altro progetto coinvolge solo un soggetto del territorio e così il budget complessivamente a 
disposizione dei soggetti del territorio per la terza call ammonta a 262.750 euro (di cui fondi FESR 
per 197.062 euro). Entrambi i progetti che interessano il territorio Veneto risultano conclusi. 
Per la quarta ed ultima call, aperta il 01.12.2010, sono pervenute al Segretariato Tecnico 
Congiunto 355 proposte progettuali. Il Monitoring Committee, riunitosi a Varsavia nei giorni 15 e 
16 dicembre 2011 ha approvato 82 progetti, attribuendo i fondi FESR ancora disponibili sul 
Programma. Tre di questi progetti coinvolgono direttamente strutture regionali in veste di partner 
per due progetti (CHARTS e SMART EUROPE) e in veste di capofila per uno (MESSE). 
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CHARTS prevede il trasferimento di buone pratiche nella gestione e promozione del patrimonio 
culturale come valore aggiunto alle politiche regionali e allo sviluppo di strategie per il turismo 
sostenibile e vede coinvolta la Direzione Turismo. Le attività previste da SMART EUROPE mirano 
allo sviluppo congiunto di strategie e strumenti per individuare e scegliere gli “innovation anchors” 
regionali e sono in capo alla Direzione Industria e Artigianato. MESSE, il cui capofila è la 
Direzione Industria e Artigianato, mira a rafforzare e migliorare l'efficacia delle politiche 
regionali a sostegno e promozione di uno sviluppo economico socio-responsabile, attraverso 
l'identificazione, l'analisi, e la diffusione delle migliori pratiche in materia legale, fiscale e degli 
strumenti operativi adottati dalle autorità pubbliche per il miglioramento dell'economia sociale. Il 
budget effettivamente a disposizione della Regione del Veneto è pari a 595.903 euro (di cui fondi 
FESR per 446.927 euro), tuttavia, essendo la Regione capofila del progetto MESSE ed essendo in 
tale veste responsabile dell’intero budget FESR anche per conto degli altri partner, le risorse da 
gestire ammontano ad un totale di 1.558.964 euro (di cui fondi FESR per 1.409.988 euro). 
Soggetti del territorio partecipano ad altri tre progetti approvati (oltre che al citato progetto SMART 
EUROPE), uno dei quali ha registrato l’entrata del partner veneto solo nel 2012, per un budget 
complessivamente pari a 616.603 euro (di cui fondi FESR per 462.452 euro). 
A tutto il 2012 sull’intero Programma Interreg IV C risultano approvati complessivamente 204 
progetti: 11 di questi coinvolgono strutture regionali (di cui 5 in corso di attuazione), altri 13 
coinvolgono solo soggetti del territorio veneto. 
L’anno 2012 è stato dunque impegnato dal Programma per la chiusura dei progetti della prima e 
della terza call, l’avvio dei progetti della quarta call e l’attuazione degli altri progetti approvati. 
 
Disposizioni Procedurali adottate per l’attuazione 

Asse Titolo asse 
Tipo, numero, 

data 
Descrizione 

Asse 1 
 
Asse 2 

3. Innovazione ed economia 
della conoscenza 

4. Ambiente e prevenzione del 
rischio 

DGR n. 495 del 
03.04.2012 

Avvio progetti MESSE e 
CHARTS 

Asse 1 1. Innovazione ed economia 
della conoscenza 

DGR n. 600 del 
17.04.2012 

Avvio progetto SMART 
EUROPE 

 
Risultati conseguiti 
Per quanto riguarda l’adesione delle strutture regionali al Programma, si può rilevare che lo stesso 
ha suscitato particolare attenzione in quelle che si occupano di innovazione e attività di impresa 
(direzione industria e artigianato, up ricerca e innovazione). 
Va innanzitutto evidenziato l’elevato numero di progetti pervenuti al Segretariato Tecnico 
Congiunto in occasione delle quattro call con le quali, peraltro, si è provveduto ad allocare l’intera 
dotazione finanziaria del Programma. Il dato conferma la capacità del Programma di intercettare 
un effettivo fabbisogno esistente sul vasto territorio interessato. 
Per quanto riguarda la partecipazione del Veneto, si registra una crescente attenzione al 
Programma alla quale ha dato risposta una intensa attività di animazione e coordinamento da 
parte dell’Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera. L’attività della UP ha inoltre consentito 
di allargare da una call all’altra il novero delle strutture regionali che si sono cimentate sul 
Programma. 
Con il 2012 si sono conclusi due progetti della seconda call ed uno della terza call nei quali 
strutture regionali risultavano direttamente coinvolte come partner. Si tratta dei progetti DART, 
PERIA e PIMMS CAPITAL dove la strutture competenti hanno potuto registrare il raggiungimento 
dei risultati prefissati ed una spesa certificata di complessivi 251.186 euro.   
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Criticità riscontrate 
Essendo la quasi totalità dei beneficiari Regioni ed Enti Locali, restano le notevoli difficoltà legate ai 
vincoli di cassa dovuti al “patto di stabilità” che si applica al cofinanziamento statale. Vanno altresì 
evidenziati i problemi finanziari ormai sistematici determinati dalle difficoltà a operare in apertura e 
chiusura di esercizio, atteso che tali fasi investono periodi temporali piuttosto lunghi e quindi 
rischiano di “congelare” le attività progettuali. 
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Programma Interreg IV Italia - Slovenia 2007-2013 

 
Comuni Interessati Tutti i comuni delle province di Venezia, 

Rovigo, Padova e, in deroga territoriale 
ex art. 21 del Reg. (CE) n. 1080/06, 
Treviso 

Fonti finanziarie Programma  85% FESR – Fondo europeo di sviluppo 
regionale 
15% Fondo di Rotazione nazionale (per 
l’Italia) 

Periodo di Programmazione 2007-2013 
Autorità di Gestione: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
 
Obiettivi del Programma 
In sintesi, il Programma operativo prevede un obiettivo generale che è quello di “Rafforzare 
l’attrattività e la competitività dell’area ammissibile del programma” da attuarsi 
attraverso i seguenti obiettivi specifici, cui corrispondono quattro assi prioritari, ripartiti a loro volta 
in obiettivi operativi: 
- assicurare un’integrazione territoriale sostenibile (asse 1 “Ambiente, trasporti e integrazione 

territoriale sostenibile” (37%)): 
- proteggere la biodiversità e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali; 
- tutelare l’ambiente contro i rischi naturali e tecnologici e l’inquinamento, diminuire il 

consumo energetico ed aumentare l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabili; 
- migliorare l’accessibilità e i sistemi di trasporto e rafforzare l’integrazione tra le aree urbane 

e rurali; 
- rafforzare la coesione territoriale all’interno delle aree funzionali transfrontaliere; 

- aumentare la competitività e lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza (asse 2 
“Competitività e società basata sulla conoscenza” (29%)): 
- aumentare la competitività delle PMI; 
- sviluppare congiuntamente le potenzialità del turismo; 
- promuovere la R&S e l’economia basata sulla conoscenza; 
- migliorare e qualificare il potenziale occupazionale attraverso sistemi coordinati di istruzione 

superiore e formazione; 
- migliorare la comunicazione e la cooperazione sociale e culturale, anche al fine di rimuovere le 

barriere persistenti (asse 3 “Integrazione sociale” (28%)): 
- rafforzare i sistemi di comunicazione e di istruzione; 
- salvaguardare la conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale ed accrescere gli scambi 

culturali; 
- aumentare la qualità della vita attraverso lo sviluppo coordinato dei sistemi sanitari e sociali 

- migliorare l’efficienza e l’efficacia del Programma (asse 4 “Assistenza tecnica” (6%)). 
 
 
Stato avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’UE 

 REALIZZAZIONI 

ANNI 

SPESA* 
AMMISSIBILE Impegni  Pagamenti  
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2007-2013 Importo Importo** Importo** 

Totale € 136.714.036,00 € 2.194.272,60 € 1.708.387,29 

* Importo totale del Programma per l’intera area transfrontaliera (Le somme a disposizione della Regione del 
Veneto dipendono dalle singole quote di budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati 
per il finanziamento). 

** Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali 
assegnatarie di budget in progetti approvati alla data del 31.12.2012. 

 
Il Programma si attua mediante procedure ad evidenza pubblica per la raccolta di progetti.  

Ne sono state emanate tre: la prima per progetti “strategici”, ripartita in due fasi (step), la seconda 
per progetti “standard” e la terza sempre per progetti “standard” ma limitata al confine terrestre. 
Per quanto riguarda il primo bando, il Comitato di Sorveglianza del 05.02.09 ha approvato la lista 
delle manifestazioni di interesse formalmente ammissibili alla seconda fase e dopo la complessa 
valutazione, sviluppata dal segretariato tecnico congiunto di Trieste in collaborazione con i gruppi 
di esperti regionali, in una seconda riunione il 10.02.2010, ha approvato le graduatorie, 
includendovi un totale di 45 progetti e prescrivendo alcuni approfondimenti istruttori. Alla fine del 
complesso e reiterato processo di valutazione sono 32 i progetti approvati, tuttavia le risorse 
disponibili (41.176.470,59 euro) consentono di finanziarne solo 13, 12 dei quali vedono un partner 
veneto coinvolto e 5 progetti, vedono coinvolte strutture regionali: 2 come capofila e 3 come 
partner. L’importo dei 13 progetti strategici approvati ammonta a 40.965.686,08 Euro. Con 
successivo scorrimento della graduatoria, per un importo complessivo di 9.770.333,42 Euro, sono 
stati finanziati ulteriori 3 progetti (uno per asse) che vedono tutti la presenza di soggetti veneti, 
portando così a 10.058.767,06 Euro il totale dei fondi di Programma allocati per progetti strategici 
nelle tre priorità nel territorio regionale. Per quanto riguarda il bando n. 02/2009 relativo alla 
presentazione di progetti standard, scaduto il 15.10.09, sono pervenute 253 domande i cui lead 
partner hanno richiesto ben 305.993.200,72 Euro a fronte dei 60.000.000,00 disponibili, e la 
maggioranza dei progetti ha un costo totale che va da 1 a 1,5 Meuro. Dei 253 progetti presentati 
175 presentano almeno un partner veneto e 56 hanno il lead partner veneto, tuttavia 198 progetti 
sono stati ammessi alla fase di valutazione qualitativa. Anche in tal caso il processo di valutazione è 
stato complesso e articolato, ed ha visto la collaborazione fra il segretariato tecnico congiunto e i 
gruppi di esperti regionali, concludendosi in data 29 luglio 2011 con l’approvazione 
complessivamente di 48 progetti (di cui 6 nell’asse 1 sospesi per approfondimenti istruttori), dei 
quali ben 38 (sempre comprendendo i 6 progetti sospesi) vedono la partecipazione di ameno un 
soggetto del territorio veneto (8 come capofila). Per quanto concerne gli otto progetti nei quali i 
soggetti veneti detengono la leadership, quattro riguardano l’Asse 2 dedicato alla “Competitività e 
società basata sulla conoscenza”, tre all’asse 3 relativo all’”integrazione sociale” e uno all’Asse 1 
riguardante l’”Ambiente, tasporti e integrazione territoriale sostenibile”. Per i sei progetti co suffisso 
ISO sopra ricordati, viste le perplessità sollevate da più partecipanti, il Comitato ha chiesto una 
analisi più approfondita di alcuni aspetti: eventuale duplicazione di attività, rilevanza del 
partenariato, regolarità delle procedure, eventuali aiuti di stato; rinviando alle conclusioni di questa 
valutazione aggiuntiva fatta dal segretariato la decisione finale sulla loro finanzi abilità. Il 
successivo Comitato di Sorveglianza del 18.10.2011 ha approvato i sei progetti ISO con una 
significativa riduzione del contributo di circa il 25%. La Direzione Lavori Pubblici ha ottenuto il 
finanziamento come capofila (lead partner) del progetto Profili. L’importo dei 49 progetti approvati 
(grazie anche alle risorse liberate dalla riduzione del budget dei progetti ISO) ammonta a 57 Meuro 
sui 60 disponibili da bando. 

A seguito delle comunicazioni di esclusione alcuni proponenti hanno presentato richiesta 
di accesso agli atti istruttori, fra questi la Direzione Lavori pubblici della Regione del Veneto (per 
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il progetto CAMAA) e la Confindustria di Rovigo (per il Progetto Modeff) che hanno deciso di 
presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste. A seguito di tali ricorsi e con 
l’obiettivo di rafforzare l’implementazione del Programma e per non rischiare il disimpegno 
automatico dei fondi, il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 6 luglio 2012 a Nova Gorica 
(SLO), con i fondi residui del Programma, ha deciso lo scorrimento della graduatoria del bando 
n. 2 finanziando parzialmente nell’asse 1 il progetto Modeff e per l’asse 3 il progetto CAMAA.  

Infine, una terza procedura riguarda il bando progetti standard n.3 che mette a 
disposizione un importo di 17.564.389,92 Euro destinato esclusivamente a proposte di 
cooperazione da attuare lungo il confine terrestre (Friuli Venezia Giulia e Slovenia). In tale 
occasione sono pervenute 134 proposte progettuali con una richiesta complessiva di budget pari a 
117.138.586,09 Euro a fronte dei 17.564.389,92 disponibili. Di queste 134 proposte, 119 hanno 
superato la fase formale. Il Comitato di Sorveglianza, nella seduta del 6 luglio 2012 a Nova Gorica 
(SLO) ha approvato le graduatorie dei tre assi finanziando, in totale, 20 progetti e aumentando il 
budget a disposizione sull’asse 2 di Euro 600.000,00 derivanti dai fondi residui.  
 
Disposizioni Procedurali adottate per l’attuazione 

Asse Tipo, Numero, data Descrizione 

Asse 3 
“Integrazione 
sociale” 

Delibera di Giunta 
regionale n. 2196 del 
6/11/2012 
 

La Giunta regionale prende atto 
dell’approvazione definitiva del Progetto 
CAMAA, da parte del Comitato di 
Sorveglianza, di cui è capofila la Direzione 
Lavori pubblici, autorizzando il relativo 
dirigente regionale alla sottoscrizione dei 
documenti necessari ad avviarlo  

 

Risultati conseguiti  
Sono stati approvati complessivamente 87 progetti (67 senza i progetti finanziati sul bando n. 3 
limitato al confine terrestre), di cui 54 vedono la presenza di soggetti provenienti dal territorio  
veneto (per oltre 18 Meuro) e 7 di questi vedono coinvolte strutture regionali (per un budget in 
gestione di oltre 3 Meuro). Per il territorio veneto le tematiche più presenti sono la cultura, il 
turismo e la sanità. Per quanto riguarda le strutture regionali coinvolte, i sette progetti coprono 
tutte le priorità previste dal Programma e, in particolare, sono ripartiti tra gli assi nel seguente 
modo: 2 nell’asse 1, 2 nell’asse 2 e 3 nell’asse 3. L’area ammissibile del Programma è 
notevolmente cambiata rispetto al precedente periodo di programmazione 2000-2006. In 
particolare, per parte italiana sono entrate due province (Ravenna e Ferrara) della Regione Emilia 
Romagna – presenti per la prima volta nel Programma – e il territorio veneto è stato ampliato 
(prima c’erano solo la provincia di Venezia e, in deroga territoriale, 6 comuni del delta del PO) alle 
intere province di Rovigo, Padova e, in deroga territoriale, Treviso. Tale allargamento ha avuto un 
effetto positivo sul territorio di Padova dove si è particolarmente distinta l’Università presente in 
numerosi progetti approvati e finanziati. Rispetto alla precedente programmazione, inoltre, 
numerose strutture regionali hanno partecipato ai bandi e attualmente le seguenti 6 strutture 
lavorano in altrettanti progetti approvati: 

- Direzione Competitività e Sistemi agroalimentari (progetto Sigma 2) 
- Unità di progetto Logistica (progetto Adria A) 
- Unità Complessa Progetti strategici e politiche comunitarie (progetti Shared Culture e  

Parsjad) 
- Unità di progetto Ricerca e Innovazione (progetto Know us) 
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- Direzione Lavori Pubblici (progetti PROFILI e Camaa) 
 
Criticità riscontrate  

Ci sono stati dei ritardi nell’avvio del Programma a causa del lungo negoziato con la Slovenia 
sui contenuti e sui criteri di selezione dei progetti e delle difficoltà sulla costituzione del 
segretariato. Ulteriori rallentamenti sono stati dovuti alla durata dell’istruttoria (per es. il bando n. 
2 aperto a inizio luglio 2009 si è chiuso a fine luglio 2011). Nel corso di questi due anni ci sono 
stati diversi cambiamenti di partner (o solo di forma giuridica) e spostamenti di risorse finanziare 
da una categoria di spesa all’altra. Ogni evenienza di questo tipo, è stata sottoposta all’Autorità di 
gestione e/o al Comitato di sorveglianza attraverso la figura del “Lead Partner” (o capofila) del 
progetto, introdotto per la prima volta nei programmi di cooperazione transfrontaliera, con criticità 
gestionali, soprattutto quando la partnership era molto numerosa. Difficoltà superate anche con 
l’aiuto degli uffici regionali della UP Cooperazione transfrontaliera, tenuto conto che i beneficiari 
non hanno ritenuto spesso sufficiente il supporto tecnico da parte del segretariato di Trieste. Le 
lungaggini istruttorie hanno fatto sorgere dubbi nella valutazione da parte di alcuni proponenti, 
dubbi che hanno portato per il bando n. 2 a ben 28 richieste di accesso agli atti presso l’Autorità di 
Gestione, tra le quali 9 da soggetti provenienti dal territorio veneto. Due di queste richieste sono 
sfociate in ricorsi poi lasciati cadere a seguito dello scorrimento della graduatoria come già 
avvenuto con un progetto nel bando n. 1 per progetti strategici. 

I controlli di secondo livello sulle operazioni dell’anno 2011 hanno evidenziato una spesa 
irregolare per un importo complessivo di 7.776,45 Euro, pari ad un tasso di errore del 2,41% per 
l’intera area del Programma. L’Autorità di Audit e i membri del Gruppo dei controllori avevano 
espresso un parere senza riserve, pur in presenza di un tasso di errore del 2,41%, tenuto conto sia 
dell’affidabilità alta del sistema di gestione e controllo che della percentuale importante di spesa 
controllata (30,63% della spesa certificata) oltre che dell’importo irregolare di € 7.776,45 ritenuto 
in termini assoluti non significativo. La Commissione Europea in ogni caso ha interrotto i 
pagamenti. Tali pagamenti sono stati riattivati (con nota CE del 30/10/2012) a seguito di azioni 
correttive (redazione di check list su forniture e appalti e realizzazione di eventi formativi sugli 
appalti a Udine e a Venezia) poste in essere dall’Autorità di Gestione. Nel corso del 2012 il tasso di 
errore è stato molto al di sotto della soglia del 2% ritenuta critica dalla Commissione Europea. 

Entro la data del 31/12/2012 sono state certificate somme FESR per 23.928.468,75 Euro a 
fronte di un target previsto di Euro 26.382.964,21 quindi con un potenziale disimpegno di Euro 
2.454.495,46 di FESR. Con note del 4.10.2012 e 13.11.2012 l’Autorità di Gestione ha chiesto la 
sospensione dell’applicazione del disimpegno automatico per ragioni di forza maggiore (a seguito 
del terremoto che ha coinvolto alcune aree dell’Emilia Romagna e del Veneto) ai sensi dell’articolo 
96 lettera c) del regolamento CE 1083/2006, stimando un importo di FESR “coinvolto” pari ad Euro 
6.287.569,99 (importo di molto superiore al potenziale disimpegno di Euro 2.454.495,46). 
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Programma IPA ADRIATICO 2007-2013 
 
Comuni Interessati Tutti i comuni delle province italiane: 

Gorizia, Trieste, Udine, Padova, Rovigo, 
Venezia, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna, 
Rimini, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, 
Pesaro-Urbino, Fermo, Chieti, Pescara, 
Teramo, Campobasso, Bari, Brindisi, 
Foggia, Lecce, Barletta-Andria-Trani. 
In deroga: L’Aquila, Pordenone, Isernia e 
Taranto. 

Fonti finanziarie Programma 85 % IPA;  15% Fondo di Rotazione 
(legge n.183/87 per l’Italia 15%) 
 

Periodo di Programmazione 2007-2013 
Autorità di Gestione: Regione Abruzzo  

 
 
Obiettivi del Programma 
 
Il Programma IPA-Adriatico, che si riunisce sotto il motto Let’s grow up together, ha come 
obiettivo generale il rafforzamento della capacità di sviluppo sostenibile della regione adriatica 
attraverso una concertazione strategica di azioni tra i partner dei territori eleggibili [province 
adriatiche italiane e aree costiere di Grecia e Slovenia, Croazia e Montenegro, Albania, Bosnia 
Erzegovina e Serbia (in phasing out)]. 
 
Tre gli assi prioritari:  

1- rafforzare la ricerca e l’innovazione per facilitare lo sviluppo dell’area adriatica attraverso la 
cooperazione economica, sociale e istituzionale;  

2- promuovere, rafforzare e proteggere le risorse naturali e culturali attraverso una gestione 
congiunta dei rischi tecnologici e naturali;  

3- rafforzare e integrare l’esistente rete di infrastrutture, promuovendo e sviluppando il 
trasporto, l’informazione e i servizi di comunicazione. 

 
 
Stato avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’UE 

 REALIZZAZIONI** 
SPESA AMMISSIBILE* 

Impegni  Pagamenti  ANNI 
2007-2013 Importo Importo Importo 

Totale 
 

€ 289.988.626,00  
 

€ 720.503,80 € 279.621,39 

* Importo totale del Programma per l’intera area transfrontaliera (Le somme a disposizione della Regione del 
Veneto dipendono dalle singole quote di budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati 
per il finanziamento). 

** Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali 
assegnatarie di budget in progetti approvati alla data del 31.12.2012. 
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Breve sintesi dall’inizio del Programma e più puntuale descrizione, per l’anno 2012, 
dell’avanzamento dello stesso.  
 

La Commissione europea con decisione C 1073 del 25 marzo 2008 approva il Programma 
Operativo. Lo stesso viene più volte aggiornato per l’attribuzione di ulteriori risorse derivanti dai 
fondi per i Paesi in preadesione. Da ultimo, con decisione C 4937 del 17 luglio 2012 la 
Commissione europea ha completato il piano finanziario attribuendo al Programma anche il budget 
per le annualità 2012-2013. 

Rispetto alla precedente programmazione il Programma si distingue per l’estensione dell’area 
eleggibile e la dotazione finanziaria. L’area eleggibile comprende tutti i livelli di cooperazione NUTS 
III e si rivolge ai Paesi dell’Adriatico – Italia, Grecia (Corfù e Thesprotia), Slovenia (provincia 
Obalno-Kraska), zone costiere della Croazia e Montenegro, Bosnia Erzegovina e Albania ed infine in 
phasing out la Serbia, ormai priva di area costiera ma il cui coinvolgimento è incoraggiato con 
riguardo alla cooperazione istituzionale. 

In Veneto alle province di Venezia e Rovigo si è aggiunta a pieno titolo quella Padova (nella 
precedente programmazione ammessa solo come area in deroga).  

Quanto alla dotazione finanziaria, oltre al FESR e al cofinanziamento nazionale da parte degli Stati 
membri, l’Adriatico ha a disposizione risorse provenienti dal fondo IPA, uno strumento finanziario 
di assistenza preadesione che la Commissione europea ha istituito a favore dei Paesi balcanici quali 
la Croazia, la Serbia, il Montenegro, l’Albania, la Bosnia Erzegovina, la Grecia e la Turchia (Reg. CE 
n. 1085/2006 e Reg. CE n. 718/2007). 

L’assegnazione del contributo avviene con il lancio di “chiamate” per la raccolta di proposte 
progettuali (call for proposal) ad evidenza pubblica. Finora sono stati pubblicati due bandi per 
progetti “ordinari” e uno per progetti “strategici”, articolato in due step, la cui istruttoria è tuttora 
in corso.  

Il primo call per progetti ordinari, aperto dal 1 agosto al 29 ottobre 2009, disponeva di un 
contributo pubblico totale pari € 75.000.000,00 (Ue + FdR). 282 le proposte presentate di cui 133 
considerate formalmente ammissibili.  

Il territorio veneto ha candidato 72 progetti di cui 48 formalmente ammessi. 

A conclusione dell’istruttoria qualitativa sono state approvate 33 proposte progettuali, di cui 11 
annoverano un soggetto del territorio veneto. Di queste, a sua volta, 4 coinvolgono una struttura 
della Regione del Veneto:   

1. SHAPE - Direzione Progetto Venezia; 2. ADRISTORICAL LANDS - Direzione Turismo; 3. 
ADRIAMUSE - Unità complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie; 4. S.T.A.R.  -Direzione 
Sistema Statistico regionale. 

La dotazione finanziaria complessiva da esse gestita ammonta a circa € 980.700,00. 

Il secondo call per progetti ordinari, aperto dal 3 agosto al 2 novembre 2011, disponeva di un 
contributo pubblico totale pari a € 81.981.900,00 (Ue + FdR). 

240 le proposte presentate di cui 136 considerate formalmente ammissibili. 

Il territorio veneto ha candidato 65 progetti di cui 36 formalmente ammessi.   

A conclusione dell’istruttoria sono stati finanziati 31 progetti di cui 12 vedono la partecipazione di 
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un soggetto veneto. Di questi, a sua volta, 5 coinvolgono una struttura della Regione del Veneto:   

1. ADRIFORT - Direzione Relazioni Internazionali; 2. ECOSEA Unità di Progetto Caccia e Pesca; 3. 
ADRIGOV  - Direzione Relazioni Internazionali; 4. LEGEND  - Direzione Geologia e Georisorse ; 5. 
ARTVISION Direzione Attività Culturali e Spettacolo. 

La dotazione finanziaria complessiva da esse gestita ammonta a circa € 2.074.924,00. 

Bando progetti strategici 

Il 3 settembre 2012 sono stati pubblicati tre bandi per i progetti strategici, uno per ciascun Asse 
del Programma. Nella definizione dei loro contenuti il Comitato Congiunto di Controllo per 
l’individuazione dei terms of reference - ToR ha costituito un apposita task force. Quest’ultima 
composta da un numero ristretto dei componenti del Comitato, previa consultazione degli Stati 
partner, ha delineato i requisiti preminenti di un progetto strategico evidenziando le priorità e le 
misure meglio confacenti e incisive per un’effettiva cooperazione territoriale dell’area adriatica e 
comunque in linea con il PO.  

La task force ha individuato 8 tematismi strategici (terms of reference) previsti dai bandi:  

Priorità 1 – tematismo 1.1 Innovazione come strumento per lo sviluppo economico nell’area 
adriatica;    

Priorità 2 – tematismi: 2.1  Migliorare l’ambiente marino, costiero e il delta dei fiumi attraverso una 
gestione congiunta nell’area adriatica; 2.2 Disinquinamento dalle acque di zavorra nell’area 
adriatica; 2.3 Gestione integrata e sostenibile dell’acqua potabile nell’area adriatica; 2.4 Protezione 
e prevenzione dei rischi naturali nell’area adriatica, con particolare attenzione al rischio incendi; 2.5 
Governance del turismo con enfasi sulla gestione sostenibile e marketing delle risorse naturali e 
culturali nell’area adriatica; 

Priorità 3 - tematismi: 3.1 Miglioramento di piani integrati volti a soluzioni multimodali, in 
particolare collegamenti tra zone costiere e l’interno nell’area adriatica, incluso il  miglioramento 
del porto, sistemi aeroportuali e servizi correlati; 3.2. Promozione di modelli comuni sui servizi di 
trasporto sostenibile per migliorare i collegamenti nell’area adriatica, incluso il miglioramento del 
porto, sistemi aeroportuali e servizi correlati; 

Le risorse finanziarie pubbliche a disposizione ammontano complessivamente a € 90.860.776,00 e 
sono così ripartite: 

- bando priorità 1  € 12.500.000,00 
- bando priorità 2  € 45.360.776,00 
- bando priorità 3  € 33.000.000,00. 

Nessuna quota di cofinanziamento prevista a carico del proponente.  

I bandi impongono un limite minimo - € 5.000.000,00 - e massimo - € 12.500.000,00 - al budget 
totale di progetto e consigliano un partenariato di non oltre 18 soggetti, provenienti ad almeno 6 
dei Paesi appartenenti all’area di Programma.  

Le due fasi (step) della procedura di selezione prevedono sia una valutazione formale – a cura del 
segretariato congiunto - che qualitativa alla quale intervengono anche valutatori esterni, supportati 
dai comitati nazionali. 

La prima (1° step), aperta dal 3 settembre al 2 novembre 2012, presuppone che i candidati 
capofila presentino - tra l’altra documentazione - una scheda sintetica con i principali contenuti del 
progetto (Strategic project proposal) e la manifestazione di interesse degli altri soggetti 
partner(Expression of Interest) coinvolti.  
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Per la prima fase, 57 le proposte presentate di cui 41 formalmente ammissibili. 

Il territorio veneto ha candidato 23 progetti di cui 19 formalmente ammessi. Di questi ultimi, 8 
contano la candidatura di strutture regionali ovvero: 

1. SMART- UP – Direzione Industria e Artigianato; 2. ACOWONET – Direzione Lavoro; 3. IMAGE – 
Direzione Progetto Veneto; 4. MADRE  - Direzione Geologia e Georisorse ; 5. HOLISTIC – UP 
Protezione Civile; 6. TOMESA – Direzione sede di Bruxelles; 7. GO.TO – Direzione Turismo; 8. 
EASYCONNECTING – UP Logistica; 

I progetti formalmente ammessi, che supereranno anche la valutazione qualitativa del primo step, 
verranno invitati dall’Autorità di Gestione a redigere un ulteriore e definitivo dossier di candidatura 
(Final Strategic Project Proposal Application Pack - 2° step), entro il 60° giorno successivo dal 
ricevimento della notifica. 

A conclusione del processo di valutazione, il JMC procederà all’approvazione definitiva dei progetti 
strategici. Alla data di presentazione di questa relazione, l’iter istruttorio è in corso. 

Ai progetti strategici di futura implementazione va aggiunto Alterenergy, un particolare progetto 
strategico, approvato il 14 aprile 2011 dal Comitato Congiunto di Controllo. Di questo progetto, 
citato nel Programma Operativo e sviluppato da Italia e Albania, ne beneficerà l’intera area del 
Programma. Per il Veneto partecipa, in qualità di partner, Veneto Agricoltura s.p.a. con una 
dotazione finanziaria di € 371.000,00. 

 
Disposizioni Procedurali adottate per l’attuazione 
 
Asse Titolo Asse Tipo, numero, 

data 
Descrizione 

Asse 1 
 
 
 
 
Asse 2 
 
 
 
 
 
Asse 3 

1)“Cooperazione 
economica, sociale e 
istituzionale” 
 
2) “Risorse naturali e 
culturali e prevenzione 
del rischio” 
 
3) “Accessibilità e reti” 

DGR n. 1818  
del 11.09.2012 

Programma di cooperazione 
transfrontaliera IPA Adriatico 
2007-2013. 
Presa d’atto dell’esito della 
seconda procedura ad 
evidenza pubblica per la 
selezione di progetti ordinari. 

 
Asse 1 
 
 
 
 
Asse 2 
 
 
 
 
 

Tematismo 1.1) 
Innovazione come 
strumento per lo 
sviluppo economico 
nell’area adriatica 
    
Tematismo 2.1)  
Migliorare l’ambiente 
marino, costiero e il 
delta dei fiumi 
attraverso una gestione 
congiunta nell’area 

DGR n. 2124  
del 23.10.2012 

Programma di cooperazione 
transfrontaliera IPA 
ADRIATICO 2007-2013. 
Partecipazione delle strutture 
e enti regionali alle due fasi 
della procedura di evidenza 
pubblica per la selezione di 
progetti strategici. 
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Asse 3 
 

adriatica  
 
Tematismo 2.2) 
Disinquinamento dalle 
acque di zavorra 
nell’area adriatica 
 
Temtatismo 2.3) 
Gestione integrata e 
sostenibile dell’acqua 
potabile nell’area 
adriatica 
 
Tematismo 2.4) 
Protezione e 
prevenzione dei rischi 
naturali nell’area 
adriatica, con 
particolare attenzione al 
rischio incendi 
 
Tematismo 2.5) 
Governance del turismo 
con enfasi sulla gestione 
sostenibile e marketing 
delle risorse naturali e 
culturali nell’area 
adriatica 
 
Tematismo 3.1) 
Miglioramento di piani 
integrati volti a soluzioni 
multimodali, in 
particolare collegamenti 
tra zone costiere e 
l’interno nell’area 
adriatica, incluso il  
miglioramento del 
porto, sistemi 
aeroportuali e servizi 
correlati 
 
Tematismo 3.2) 
Promozione di modelli 
comuni sui servizi di 
trasporto sostenibile per 
migliorare i collegamenti 
nell’area adriatica, 
incluso il miglioramento 
del porto, sistemi 
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aeroportuali e servizi 
correlati 

Risultati conseguiti  
Tutte le progettualità finanziate sono in fase di implementazione.  

Analogamente ai bandi ordinari, le tematiche più trattate dai progetti strategici restano quelle a 
valere sulla priorità 2, pertanto connesse alle risorse naturali e culturali, alla prevenzione del 
rischio incendi e allo sviluppo del turismo sostenibile.  

La priorità 1 e 3 confermano rispettivamente un prevalente interesse rivolto al mondo dell’impresa 
e, per il settore trasporti, alla logistica per il decongestionamento del traffico transfrontaliero. 

Per quanto riguarda i soggetti partecipanti, all’interno dei progetti presentati a valere sui bandi 
ordinari e strategico, si rileva la frequente candidatura di alcune strutture regionali ovvero: 
la Direzione Turismo, la Direzione Relazioni Internazionali, la Direzione sede di Bruxelles, la 
Direzione Lavoro, l’UP Caccia e Pesca, la Direzione Geologia e Georisorse e la Direzione Progetto 
Venezia. 

Gli enti del territorio veneto più frequentemente candidati sono invece: l’Autorità portuale, il 
Comune di Venezia, Unioncamere Veneto, le università locali e Veneto Agricoltura. 
 
Si tratta di strutture con esperienza nella gestione di progetti di cooperazione, sviluppata nella 
precedente programmazione o nell’attuale, anche con la partecipazione a progetti a valere su altri 
Programmi Operativi. 

Per i progetti del secondo bando si segnala positivamente la tempestiva erogazione dell’anticipo 
della quota comunitaria ai capofila regionali i quali stanno ben avviando l’attività dei rispettivi 
progetti con l’acquisizione delle professionalità di supporto più idonee e con la definizione di vari 
meetings. 

 
Criticità riscontrate  
Vanno indicati eventuali problemi incontrati nell'attuazione del Programma Operativo, nonché le 
misure prese dall'Autorità di Gestione o da altri organi competenti per risolverli.  

Il ritardato versamento dell’anticipo ai progetti finanziati con il primo call (pari al 20 % del budget 
totale di progetto) ha rallentato l’attuazione del Programma. 

Per l’annualità 2011, il Programma ha comunque raggiunto il target di spesa previsto dal Piano 
finanziario e ha evitato il disimpegno delle risorse. 

Tuttavia la Commissione europea a fronte di un’inchiesta della Procura dell’Aquila, su presunte 
irregolarità sulla fornitura di servizi imputate all’Autorità di Gestione del Programma (AdG), ha 
cautelativamente sospeso ad inizio 2012 i termini di pagamento. Dopo la risposta elaborata dalla 
Regione Abruzzo sulla questione, sembra che l’intento della Commissione europea, ancora non 
formalizzato, sia di procedere a de-certificare le somme rientranti nella domanda di pagamento 
coinvolte nell’inchiesta.  
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La vicenda giudiziaria che ha investito l’AdG ha comportato la sua sostituzione, cui la Regione 
Abruzzo ha provveduto in tempi brevi. Nonostante ciò, la complessità della gestione del 
Programma, unita alla provvisorietà dell’incarico, conclusosi a dicembre 2012, hanno comportato 
degli ulteriori rallentamenti.  

Conseguentemente per l’annualità 2012 il Programma non è riuscito a raggiungere le soglie di 
spesa previste ed è stato stimato un disimpegno delle risorse comunitarie pari a circa 
31.000.000,00 di euro (cifra che verrà ufficializzata nel prossimo Comitato di Sorveglianza del 
Programma). 

A ciò si aggiunga la riorganizzazione del Segretariato Tecnico Congiunto che, con le dimissioni del 
coordinatore e dell’esperto legale ha dovuto rivedere la propria operatività. Attualmente è in corso 
un bando pubblico per la sostituzione delle figure su citate.  

Inoltre il Programma resta in attesa della nomina della nuova AdG che, si auspica, rechi nuovo 
impulso e stimolo all’attività complessiva. 

Ancora, l’andamento dei rimborsi ai progetti è stato influenzato da alcune difficoltà emerse nella 
gestione delle attività di controllo, fondamentali per il rilascio della dichiarazione di pagamento, 
atto propedeutico all’erogazione del contributo spettante ai beneficiari.  

Infine, in riferimento alla valutazione dei progetti strategici, l’assenza dell’AdG ha rallentato la 
contrattualizzazione degli esperti esterni, selezionati per porre in essere la valutazione qualitativa 
in entrambi le fasi di valutazione sopra descritte.  

Per quanto riguarda l’avanzamento dei progetti che coinvolgono strutture della Regione del 
Veneto, incide da sempre negativamente sull’implementazione degli stessi la scarsità dei fondi di 
cassa gestiti dalle Segreterie regionali.   

In particolare le strutture che non dispongono di cassa talvolta devono, per progredire nella spesa, 
fare riferimento a “capitoli” non direttamente legati ai progetti rendendo più complessa la 
procedura di rendicontazione.  
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Programma INTERREG IV Italia-Austria  2007-2013  

Comuni Interessati Tutti i comuni della provincia di Belluno 
e, in deroga territoriale, per il 20%, delle 
province dì Treviso e Vicenza 

Fonti finanziarie Programma FESR; Fondo dì rotazione nazionale 
(legge n. 183/87per l'Italia) 

Periodo di Programmazione 2007-2013 
Autorità di Gestione: Provincia Autonoma di Bolzano 
 
Obiettivi del Programma 
Il Programma operativo prevede un obiettivo generale "Promuovere lo sviluppo equilibrato, 
sostenibile e duraturo e l'integrazione armoniosa dell'area transfrontaliera, caratterizzata da 
barriere naturali ed amministrative, nel più ampio contesto territoriale, per rafforzare l'attrattività e 
la competitività della regione e dei suoi soggetti/protagonisti” da attuarsi attraverso obiettivi 
specifici, cui corrispondono tre Assi prioritari, detti anche priorità dì intervento: "Relazioni 
economiche, competitività, diversificazione" (priorità 1; 42%); "Territorio e sostenibilità" (priorità 
2; 52% ) e "Assistenza tecnica" (priorità 3; 6%). 
 
Stato avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall’UE 

 REALIZZAZIONI ** SPESA 
AMMISSIBILE * Impegni  Pagamenti  ANNI 

2007-2013 Importo Importo Importo 

Totale 80.099.557,00 3.370.454,24 2.752.125,94 

* Importo totale del Programma per l’intera area transfrontaliera (Le somme a disposizione della Regione del 
Veneto dipendono dalle singole quote di budget ad essa attribuite nei progetti che verranno via via approvati 
per il finanziamento). 

** Gli importi sono relativi al totale degli impegni e dei pagamenti realizzati dalle strutture regionali 
assegnatarie di budget in progetti approvati alla data del 31.12.2012. 
 
Per l'attuazione del Programma le sei Amministrazioni partner (Provincia Autonoma di Bolzano, 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Regione del Veneto, Land Tirolo, Land Carinzia e Land 
Salisburgo) hanno stabilito dì procedere alla raccolta dei progetti transfrontalieri attraverso avvisi 
unici pubblicati ufficialmente dalla Provincia Autonoma di Bolzano e diffusi contemporaneamente 
dalle altre Amministrazioni. Nel primo avviso per la presentazione delle proposte progettuali (25 
febbraio-30.04.2008) sono stati messi a disposizione i fondi FESR relativi alle prime due annualità 
del budget del Programma e cioè 15.473.645,00 Euro. Nel secondo avviso (15 gennaio-
19.03.2009) le risorse FESR a disposizione erano pari a 10.000.000,00 Euro, nel terzo avviso 
(16.11.2009-10.02.2010) 12.000.000 Euro, nel quarto avviso (15.11.2010-10.03.2011) 11.000.000 
Euro e nel quinto ed ultimo avviso (14.11.2011-29.02.2012) 10.000.0000 Euro. In seguito ai 
suddetti cinque avvisi sono state presentate dai vari territori 290 proposte progettuali. Risultano 
approvati al 31.12.2012 n. 128 progetti (di cui 59 nella priorità 1 e 69 nella priorità 2) per un 
totale di risorse UE - FESR pari ad 56.638.951,19 Euro (di cui 25.811.543,00 per la priorità 1 e 
30.827.408,19 per la priorità 2), ed è stato assegnato il 100,30% del budget FESR complessivo 
utilizzando risorse “overbooking”. Le risorse pubbliche complessivamente assegnate (FESR + Fondi 
pubblici nazionali italiani ed austriaci sono pari ad 75.518.601,59 Euro (di cui 34.415.390,67 
per la priorità 1 e 41.103.210,92 per la priorità 2). L'importo totale dei 128 progetti in corso è di 
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95.044.743,26 Euro, comprende infatti - per un totale di 19.526.141,67 - risorse aggiuntive 
apportate dai partner progettuali. Si tratta dell'unico Programma di cooperazione che prevede una 
premialità nella valutazione ai proponenti che investono anche dei fondi propri nei progetti. Nel 
2012 sono stati approvati dal Comitato di pilotaggio misto italo-austriaco a Campo Tures (BZ), il 31 
maggio e 1 giugno 2012, 30 progetti presentati nel quinto avviso di cui 17 con Lead Partner e 
partner veneti. Inoltre nella stessa seduta il CdP ha approvato 2 "estensioni" di progetti già 
approvati nel quarto avviso, tra le quali - per il Veneto - l'estensione alla Provincia di Belluno del 
progetto " La via per l'efficienza energetica nei Comuni”. Per il territorio veneto risultano quindi 
approvati nei primi cinque avvisi, 54 progetti in totale. Il volume di risorse FESR assorbite dal 
territorio veneto è pari a 11.003.724,78 Euro (5.723.818,92 per la priorità 1 e 5.279.905,86 
per la priorità 2). 18 sono i capofila veneti (Lead Partner), mentre i partner veneti coinvolti sono 
60; le direzioni regionali titolari di progetti sono 15. 
 
Disposizioni Procedurali adottate per l’attuazione nel corso del 2012 

Asse Titolo Asse Tipo, Numero, 
data 

Descrizione 

1 Relazioni 
economiche, 
competitività e 
diversificazione  

2 Territorio e 
sostenibilità 

DGR n.  273 del 
22.02.2012 

Partecipazione delle strutture 
regionali al 5° avviso, l’atto descrive 
inoltre le modalità di presentazione 

1 Relazioni 
economiche, 
competitività e 
diversificazione 

2 Territorio e 
sostenibilità 

DGR n. 1423 del 
31.07.2012 

L’atto illustra i risultati del quinto 
avviso con i 18 progetti afferenti il 
territorio veneto approvati, 
sintetizza il procedimento istruttorio 
effettuato dall’AdG con il supporto 
delle Regioni partner   

 
Risultati conseguiti  
Le strutture regionali sono coinvolte in 16 progetti approvati dì cui: ben 8 nel primo avviso 
(25.02.2008 - 30.04.2008); tre nel secondo avviso (15.01.2009 -19.03.2009), uno nel terzo 
(16.11.2009 - 10.02.2010), due nel quarto (15.11.2010 - 10.03.2011 ) e due nel quinto ed ultimo 
(14.11.2011- 29.02.2012). Le priorità e i tematismi maggiormente proposti sono quelli riconducibili 
alla tutela dell'ambiente, uso sostenibile delle risorse e valorizzazione delle risorse naturali e 
culturali per l'attrattività e lo sviluppo del territorio (8 progetti con: UP Coordinamento 
Commissioni; UP Foreste e Parchi; Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari; 
Direzione Urbanistica e Paesaggio; Direzione Ambiente), e all'area delle politiche sociali (2 
progetti affidati alla Direzione per i Servizi sociali). Gli altri sei progetti sono ripartiti 
equamente tra lo sviluppo economico (con la Direzione Turismo e la Direzione Economia e 
sviluppo montano), l’adattamento al cambiamento climatico e prevenzione dei rischi (con la 
Direzione Difesa del suolo), la promozione di sistemi dì trasporto sostenibili (con la UP 
Logistica), l'efficienza della pubblica amministrazione (con la Direzione Enti locati) e la ricerca 
ed innovazione (con UP Ricerca ed innovazione). Al 31.12.2012 sono nove i progetti conclusi 
(con la UP Logistica; la UP Progetti strategici e politiche comunitarie, la Direzione Servizi sociali; la 
Direzione Turismo, la Direzione Economia e sviluppo montano; la UP Coordinamento Commissioni; 
la UP Foreste e Parchi; la Direzione Difesa del suolo; la Direzione Competitività Sistemi 
Agroalimentari). 
Si ritiene interessante segnalare: 
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- per quanto riguarda gli enti e società a partecipazione regionale, la presenza di ARPAV Agenzia 
regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto in due progetti approvati 
("HAREIA" e "3PCLIM PAST”); 
- la partecipazione dell'Università di Padova in cinque progetti approvati ("SkiProTech", "Bench-PA-
Projekt-IT/AT", "SAFE A HEAD", “AIR-SKI”, “ProFitBoot”) e quella di Venice International University 
nel progetto "Trim"; 
- la presenza della Provincia di Belluno in 14 progetti approvati e della Provincia di Treviso in tre. 
Entrambe le Province sono presenti anche come LP in due progetti approvati nell'ambito dello 
Small Project Fund KAR-FVG-VEN; 
- per quanto riguarda le Comunità Montane da rimarcare la presenza della CM Spettabile Reggenza 
dei Sette Comuni in due progetti ("Bike Tourism" e "Dolomiti nordic ski"), della Comunità Montana 
Centro Cadore come LP del progetto "TRANSMUSEUM", della Comunità Montana Comelico 
Sappada come partner del progetto "Living Stones" approvato nello Small Project Fund KAR-FVG-
VEN. La soglia n+2 (target di spesa da raggiungere pena il disimpegno automatico delle risorse) è 
stata superata dal Programma nel 2012 per circa 250.000 euro.  
 
Criticità riscontrate  
Il Programma Interreg IV Italia - Austria ha una dimensione finanziaria più contenuta rispetto ad 
altri Programmi di cooperazione territoriale. I fondi complessivi a disposizione (FESR + contributi 
pubblici nazionali) sono pari ad 80.099.557 Euro. 
Nonostante questa contenuta dimensione finanziaria, le sei Regioni/Land Partner e l'Autorità di 
gestione hanno deciso "una programmazione a piccoli passi", suddividendo i 56.470.188,00 euro di 
Fondi FESR a diposizione complessivamente per le priorità di investimento, in cinque avvisi, a 
cadenza annuale. Ciò ha comportato un carico di lavoro per gli organi di gestione e di valutazione 
dei progetti quasi senza soluzione di continuità, e dunque ha dato ripetute chance ai soggetti del 
territorio di presentare proposte tuttavia la dimensione massima dei progetti è ridotta (max 1 
milione di euro) a fronte di una prevalenza di progetti con 4 partner e dunque con un budget per 
ciascuno talora non del tutto soddisfacente. 
Alcune criticità sono invece emerse nell'ambito della gestione dello Small Project Fund KAR-FVG-
VEN, un progetto "speciale", gestito dalla UP Cooperazìone transfrontaliera, che costituisce in 
realtà un Fondo per il finanziamento dì piccoli progetti di collaborazione transfrontaliera, soltanto 
fra Carinzia, Friuli Venezia Giulia e Veneto, gestito attraverso un avviso a se stante. 
A fronte delle 126 proposte progettuali pervenute è stato possibile finanziare solamente 18 
progetti attingendo, oltre alle risorse disponibili per € 960.000, anche ad una "premialità" ottenuta 
dalla precedente programmazione Interreg III Italia – Austria 2000-2006. 
Molti dei soggetti (Lead Partner e partner) che sono coinvolti nei piccoli progetti approvati sono 
alla loro prima esperienza nell'ambito di Interreg, ciò ha comportato diverse imperfezioni nella 
rendicontazione e dunque un elevato lavoro di controllo per gli uffici regionali e rischio di revoca 
dei contributo. 
Un partner veneto di un piccolo progetto ha addirittura rinunciato al contributo concesso non 
essendo in grado di poter anticipare alcuna spesa, il meccanismo di avanzamento è infatti "a 
rimborso". 
In questa caso, le difficoltà economiche del partner veneto hanno causato la revoca del progetto 
trilaterale e dunque si sono ripercosse su altri territori, ma le difficoltà di tipo finanziario non sono 
isolate: se si guarda alla tematica della vincolatività del patto di stabilità interno e dell’impossibilità 
di escludere dal conteggio dei limiti del tetto da rispettare, anche il cofinanziamento nazionale, è 
perfettamente emerso dal secondo avviso in poi, che gli enti locali hanno molto limitato la 
progettualità. 
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Altro fenomeno di rilievo in quest'area di confine è il progressivo ridursi delle proposte avanzate 
dall'ente Provincia e dalle Comunità Montane, a seguito rispettivamente delle vicende elettorali e 
della legge nazionale di riorganizzazione. 


