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PREMESSA 

 
Il 2014 è il primo anno del nuovo settennato di programmazione europea e quello in cui più si 

è lavorato per la preparazione dei Programmi di Cooperazione Territoriale 2014-2020.  

Più che in precedenza il nuovo ciclo di programmazione affida un ruolo rilevante ai vari soggetti 

del territorio, prevedendo che la loro voce trovi un luogo di confronto e sintesi all’interno di un 

Tavolo di Partenariato CTE appositamente istituito anche a livello regionale. 

Nella prima fase di preparazione dei Programmi di Cooperazione Territoriale 2014-2020 si è 

dunque provveduto al coinvolgimento dei componenti del Tavolo di Partenariato attraverso il 

sistematico invio per posta elettronica dei relativi documenti e la sollecitazione a partecipare 

alle consultazioni on line per la scelta degli obiettivi tematici e sull’impatto ambientale. Il 

Tavolo è stato altresì fisicamente convocato in più occasioni. 

Si è quindi ritenuto importante ascoltare dalla viva voce dei componenti del Tavolo il loro 

giudizio in merito all’esperienza vissuta ed alle eventuali criticità riscontrate, ed è con questo 

spirito che la Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea ha sottoposto ai 

componenti esterni del Tavolo di Partenariato CTE un breve questionario on-line contente 

alcune domande volte a verificare il livello di soddisfazione sui flussi informativi ed a 

raccogliere suggerimenti per migliorare il grado di coinvolgimento dei componenti del Tavolo. 

Sono stati quindi contattati 66 interlocutori con un tasso di risposta pari a circa i due 

terzi, decisamente sufficiente a ritenere utili le indicazioni emerse. 

Il documento che segue riporta domande formulate e risposte ricevute, nonché una breve 

analisi di quanto raccolto ed una sintesi delle ipotesi di miglioramento suggerite. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL QUESTIONARIO 

 
 
Dal 17 ottobre al 5 novembre 2014 ai 66 componenti esterni del Tavolo di Partenariato CTE 
2014-2020 è stato sottoposto un questionario on-line, con i seguenti obiettivi: 
 
� fare una valutazione del livello di informazione/partecipazione dei rappresentanti alla fase 

di programmazione, rilevando anche il loro grado di soddisfazione; 
� rilevare la coerenza tra gli strumenti informativi utilizzati (mailing list e blog) per la 

consultazione del Tavolo rispetto alle aspettative dei componenti; 
� raccogliere indicazioni per l’assunzione di soluzioni migliorative relativamente al 

coinvolgimento del Tavolo nella prossima fase di attuazione dei programmi. 
 
L’invito alla partecipazione è stato trasmesso con lettera del Direttore del Dipartimento 
Politiche e Cooperazione Internazionali il 14 ottobre, seguito dalla comunicazione del link da 
utilizzare per procedere con la compilazione. 
Contestualmente al sondaggio rivolto ai componenti esterni del Tavolo di Partenariato CTE, è 
stato svolto, con le medesime modalità, anche un sondaggio destinato al Tavolo di Partenariato 
del POR FESR 2014-2020. 
 
 
 
 

I RISULTATI IN DETTAGLIO 

 
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 locali, cittadine o altre autorità pubbliche 22 49% 
parti economiche e sociali     18 40% 
organismi che rappresentano la società civile    5 11% 
 
2. La sua organizzazione è stata già interessata da attività inerenti la Cooperazione Territoriale 
Europea nel ciclo di programmazione 2007-2013? 
sì, con il ruolo di partner/lead partner di progetto  23 51% 
sì, con la promozione di iniziative di sensibilizzazione alla CTE   1   2% 
sì, presenziando ad iniziative / seminari inerenti la CTE    5 11% 
no         16 36% 
 
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/)? 
sì   42 93% 
no    3   7% 
 
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 27 
ha presenziato ad un incontro del Tavolo di Partenariato     39 
ha consultato la documentazione ricevuta       36 
ha ritenuto non utile/importante partecipare in alcun modo in questa fase    1 
 
5. Come valuta l’informazione fornita al Tavolo nella fase di preparazione dei Programmi di 
Cooperazione Territoriale 2014-2020? 
adeguata 31 70% 
sufficiente 10 22% 
insufficiente   2   4% 
scarsa    2   4% 
 



5.bis (commenti alla risposta 5 inerente la valutazione dell’informazione fornita) 
- L'attivazione di un servizio tipo: Borsa Progetti CTE renderebbe ancora più efficace il servizio 
fornito 
- Occorre maggior coinvolgimento delle parti sociali alla stesura delle linee di intervento, in 
quanto le stesse rappresentano la parte viva della società Veneta, potendo dare stimoli e 
suggerimenti sulle vere esigenze che la comunità Veneta intesa come lavoratori/imprese 
possono rappresentare 
- Serve maggiore scambio di informazioni e indicazioni utili alla strategia del programma, 
maggiore servizi e assistenza alle realtà interessate al programma 
- Se possibile chiedo che man mano che i programmi di Cooperazione Territoriale 2014 - 2020 
sono pronti, vengano illustrati a livello territoriale in quanto non sempre abbiamo la possibilità 
di partecipare agli eventi di lancio dei programmi promossi dal programma generale 
- Riteniamo che il coinvolgimento del partenariato sia fondamentale nel processo di definizione 
degli interventi inerenti la futura programmazione. Nella fase preparatoria alla definizione dei 
contenuti avremmo auspicato più occasioni di incontro al fine di consentire una maggiore 
interazione 
- L'informazione fino ad oggi provvista è adeguata tuttavia il tavolo dovrebbe intensificare gli 
sforzi in questa direzione nel prossimo futuro quando inizieranno effettivamente a prendere 
corpo le azioni di CTE 
- I seminari sono stati dettagliati la comunicazione è stata efficace la disponibilità degli 
operatori e dei dirigenti molto buona 
- Mentre la denominazione di "Tavolo" richiamerebbe ad una modalità partecipativa, gli incontri 
sono molto spesso di natura seminariale e divulgativa e poco spazio viene concesso alla 
concertazione e alla discussione partecipata della nuova programmazione 
- Maggiore coinvolgimento degli stakeholders 
- Si ritiene sarebbe stato opportuno ricevere in anticipo rispetto gli incontri la documentazione 
di riferimento, in modo tale che la partecipazione potesse essere efficace e proattiva 
- ARPAV potrebbe affiancare la Regione, in qualità di ente strumentale, sulla costruzione stessa 
del tavolo di partenariato 
- Si resta in attesa di informazioni relativamente ai programmi Italia-Croazia e Adriatico-ionico 
 
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.)? 
sì   40 89% 
no    5 11% 
 
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)   22 49% 
selettività (disponibilità per programma / tematica) 19 42% 
regolarità (cadenza temporale prestabilita)    4   9% 
nessuna in particolare       0   0% 
 
8. Potrebbe indicare eventuali criticità da superare e suggerire ulteriori proposte migliorative in 
prospettiva della nuova programmazione CTE 2014-2020? 
- Definire una strategia CTE regionale coerente e complementare con quella del POR/FESR e  
del FSC e facilitarne la realizzazione con strumenti tipo Borsa Progetti 
- La nuova programmazione deve tener conto dei contesti socio economici ed interpretare 
report e saper fare analisi dei fabbisogni specifici dei territori, inteso come bisogno ai fini di 
una coerenza con le azioni nel territorio e quindi  conoscer- 
ne e approfondire la struttura produttiva. Tale azioni possono costruire valutazioni per 
indirizzare e riprogrammare il tessuto produttivo e non solo. Farsi interpreti nella nuova 
programmazione ad azioni volte a creare sviluppo compatibile 
- Riscontriamo la necessità di instaurare un dialogo costante con il partenariato anche 
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici che consenta di poter esprimere le aspettative ed i 
bisogni delle imprese in tale ambito. Riteniamo altrettanto importante promuovere momenti di 



confronto periodici per esaminare lo stato di avanzamento dei diversi programmi, anche 
attraverso una apposita sezione dedicata all'interno del portale, al fine di poter contribuire alla 
migliore riuscita delle diverse azioni 
- Le azioni della CTE sono ancora poco note nella loro nuova formulazione, specialmente alle 
aziende che in molte azioni potranno ora partecipare.  Promuovere in futuro incontri di 
divulgazione della programmazione CTE potrebbe allargare ed aumentare la qualità e la 
quantità della partecipazione delle realtà presenti sul nostro territorio 
- Sarebbero utili delle occasioni di incontro pubblico-privato per creare network sia tra 
progettisti ed enti pubblici che tra potenziali partner interessati a sviluppare tematiche comuni. 
In alternativa, sarebbe utile anche solo un elenco regionale di progettisti o di enti che si 
candidano come patner/leader nei progetti di cooperazione 
- Fare una consultazione del partenariato prima della elaborazione dei bandi 
- Potrebbe essere utile organizzare dei sottotavoli tematici per approfondimenti specifici 
- La tempestività, regolarità e la puntualità  della comunicazione di tutte le informazione che 
riguardano la CTE 
- Maggiore coinvolgimento programmatorio 
- All'uscita dei prossimi bandi dei programmi di cooperazione territoriale sarebbe auspicabile 
organizzare degli infoday per illustrare le caratteristiche dei bandi e dei formulari per la 
presentazione delle proposte progettuali 
- A nostro avviso sarebbe opportuno avere a disposizione un quadro sinottico dei programmi di 
cooperazione della CTE 2014-2020, anche con indicazioni operative sulle regole di 
partecipazione, obiettivi tematici, tempistiche di apertura dei primi bandi..) 
- Dare maggiore evidenza e puntare con più determinazione al superamento delle 
discriminazioni di genere e delle pari opportunità' , in maniera trasversale a tutte le azioni  
della nuova programmazione 
- Le riunioni del tavolo di partenariato a cui ARPAV ha partecipato sono state di carattere 
generale e quindi non hanno offerto possibilità di incidere. Sarebbero utili  sessioni preliminari 
tematiche del Tavolo di Partenariato nelle quali trattare i temi di interesse specifico per i 
partecipanti, seguite da sessioni di sintesi e di carattere generale 
- APPLICARE QUANTO RICHIESTO AL PUNTO 6 
- Sicuramente una maggiore componente strategica nell'approccio, che individui obbiettivi 
chiari e un piano di lavoro per il settennato, da rivedere periodicamente, mediante un tavolo 
allargato di stakeholders che veda le regioni italiane e straniere coinvolte insieme a tutti gli 
altri attori 
- Si potrebbe evitare di inviare genericamente le informazioni a tutti e selezionare ex ante i 
programmi di effettivo interesse per l'Amministrazione destinataria delle informazioni 
specificando quali sono le opportunità/risorse 
- Supportare maggiormente i proponenti di progetto CTE a lavorare in logica multifondo, 
combinando cooperazione territoriale con i fondi POR FESR e FSE, e con i fondi PAR FSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SINTESI DEI RISULTATI 
 
 

 
 
Intensità e distribuzione risposte 
Il grado di risposta al questionario è da ritenersi complessivamente buono (hanno infatti 
partecipato i due terzi dei componenti del Tavolo), con un coinvolgimento particolarmente 
sostenuto della categoria delle autorità pubbliche. 
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Esperienza componenti Tavolo in tema di CTE 
Per quanto riguarda la dimestichezza con la CTE, a fronte di una metà della platea che risulta 
aver ricoperto un ruolo attivo nella programmazione 2007-2013, si rileva che circa un terzo 
dei soggetti che hanno risposto non è stato in alcun modo interessato da attività inerenti la 
CTE. 
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Coinvolgimento e soddisfazione componenti Tavolo 
Relativamente alle informazioni messe a disposizione dei componenti del Tavolo sui Programmi 
CTE 2014-2020, si registra che oltre il 90% di coloro che hanno risposto si è espresso in senso 
positivo sulla valutazione dell’informazione fornita (70% l’ha considerata adeguata ed il 
22% sufficiente), ha attestato comunque un coinvolgimento nella fase di preparazione dei 

programmi CTE 2014-2020 (analizzando la documentazione ricevuta, presenziando agli 
incontri ufficiali organizzati o partecipando alle consultazioni on-line predisposte dai 
programmi) e utilizza abitualmente gli strumenti web della regione per informarsi in tema di 
CTE (93%). 
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grado soddisfazione informazione fornita

adeguata
70%

suff iciente
22%

insufficiente
4%

scarsa
4%

 
 
Il quesito relativo al grado di soddisfazione sull’informazione fornita nella fase di preparazione 
dei Programmi CTE 2014-2020, consentiva di accompagnare la risposta con un breve 
commento. Le indicazioni emerse dai 12 commenti raccolti si concentrano sulla necessità di 
insistere ulteriormente sul coinvolgimento dei componenti del Tavolo, di intensificare lo sforzo 
informativo e moltiplicare le occasioni di incontro rendendole, per quanto possibile, più 
partecipate. 
 
 
 
 



 
 
Aspettative sulle informazioni e sulla loro trasmissione 
Circa il 90% delle risposte raccolte considera utile attribuire 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.) e riconosce nella tempestività (49%) e 
nella selettività (42%) le caratteristiche più rilevanti che la trasmissione delle informazioni 
deve avere per garantire la maggiore efficacia. 
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Criticità e suggerimenti 
Un ultimo quesito consentiva di esporre brevemente criticità rilevate e suggerire proposte 
migliorative. Tra le indicazioni emerse dai 17 commenti raccolti si evidenzia oltre all’aspettativa 
di un generale ruolo di governance per il Tavolo, una serie di interessanti suggerimenti 
puntuali che spaziano dalla ipotesi di articolazione tematica per sottotavoli, alla previsione di 
periodici infoday sull’avanzamento dei programmi, sulla predisposizione ed emanazione dei 
bandi e, soprattutto, alla realizzazione di strumenti per agevolare in modo sistematico la 
condivisione e l’elaborazione delle informazioni (borsa progetti, elenchi partner/progettisti, 
quadri sinottici su vari aspetti dei programmi). 

 


