
QUESTIONARIO SULLA PARTECIPAZIONE DEL TAVOLO DI PARTENARIATO IN 

MATERIA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 
 

 
 

Il questionario è rivolto ai componenti del Tavolo di Partenariato per l’Obiettivo Cooperazione 
Territoriale Europea della politica di coesione per il periodo 2014-2020, istituito con DGR 2005 
del 4 novembre 2013  e corrispondente a quello già istituito con DGR 942 del 18 giugno 2013 
(e aggiornato con DGR 406 del 4 aprile 2014) per il POR FESR, integrato secondo le peculiarità 
della cooperazione territoriale. 
 
La rilevazione ha come obiettivo la raccolta di informazioni e suggerimenti per migliorare il 
livello di coinvolgimento e partecipazione del Tavolo, atteso che nella fase di preparazione dei 
Programmi di Cooperazione Territoriale 2014-2020 a tutti i componenti del Tavolo di 
Partenariato sono stati inviati per posta elettronica i relativi documenti e sollecitata la 
partecipazione alle consultazioni on line per la scelta degli obiettivi tematici e sull’impatto 
ambientale; il Tavolo è stato altresì fisicamente convocato in più occasioni. 
 
Lo strumento informatico per la somministrazione del questionario è google drive 
 
* campo obbligatorio 
 

1. Le componenti del Tavolo sono classificate in tre categorie come da elenco verificabile al link 
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=406_AllegatoA_272
582.pdf&type=9&storico=False. A quale di queste appartiene la sua organizzazione? * 
 

����   autorità regionali, locali, cittadine o altre autorità pubbliche 
����   parti economiche e sociali 

����   organismi che rappresentano la società civile 

 

 
 

2. La sua organizzazione è stata già interessata da attività inerenti la Cooperazione Territoriale 
Europea nel ciclo di programmazione 2007-2013? * 
 

����   si, con il ruolo di partner/lead partner di progetto 
����   si, con la promozione di iniziative di sensibilizzazione alla CTE 

����   si, presenziando ad iniziative / seminari inerenti la CTE 

����   no 
 

 
 

3. Per reperire informazioni sulla Cooperazione Territoriale Europea utilizza abitualmente gli 
strumenti web allestiti dalla Regione del Veneto (il sito web ufficiale 
http://www.regione.veneto.it/ ed il blog dedicato http://coopterritoriale.regione.veneto.it/)? * 
 

SI   ����  NO   ���� 
 

 
 
 
 



4. In quale modo la sua organizzazione ha partecipato alla fase di preparazione dei Programmi 
di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020? (possibili più risposte) * 
 

����   ha risposto ad una o più consultazioni on line o trasmesso un contributo scritto 

����   ha presenziato ad un incontro del Tavolo di Partenariato 
����   ha consultato la documentazione ricevuta 

����   ha ritenuto non utile/importante partecipare in alcun modo in questa fase 

 

 
 

5. Come valuta l’informazione fornita al Tavolo nella fase di preparazione dei Programmi di 
Cooperazione Territoriale 2014-2020? * 
 

����   adeguata 
����   sufficiente 
����   insufficiente 
����   scarsa 
 

 
 

5.bis Spazio per un eventuale commento alla risposta del quesito n. 5 
 
 

 
 

6. Per il miglioramento del livello di consultazione del Tavolo riterrebbe utile che venisse 
attribuita una specifica collocazione e riconoscibilità alle questioni inerenti il Tavolo (per 
esempio attraverso la creazione di un indirizzo posta elettronica dedicato o la costruzione di 
apposite sezioni all’interno degli strumenti web regionali che si occupano di CTE etc.)? * 
 

SI   ����  NO   ���� 
 

 
 

7. Quale ritiene essere la caratteristica più rilevante che la trasmissione delle informazioni deve 
avere per garantire la maggiore efficacia in termini di supporto alla partecipazione del Tavolo ai 
Programmi CTE? * 
 

����   tempestività (disponibilità in tempo reale) 

����   selettività (disponibilità per programma / tematica) 

����   regolarità (cadenza temporale prestabilita) 

����   nessuna in particolare 
 

 
 

8. Potrebbe indicare eventuali criticità da superare e suggerire ulteriori proposte migliorative in 
prospettiva della nuova programmazione CTE 2014-2020? 
 
(risposta aperta) 
 


