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Le Aree
Nel 2014 la Regione del Veneto ha scelto di aderire alla SNAI. 
Sono state selezionate 4 Aree (DGR 563 del 21/04/2015):

1. Area Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette 
Comuni (VI); 

2. Area Unione Montana Comelico (BL)
3. Area Contratto di Foce Delta del Po (RO)
4. Area Unione Montana Agordina (BL)

Le Aree sono state  selezionate a seguito di un’istruttoria 
congiunta Stato – Regione, in cui la Direzione Statistica ha 
prodotto un Dossier descrittivo della situazione demografica e 
socio-economica

Aree tra Aree Montane e Pianura: 3 coincidono con le Aree 
delle Unioni Montane, una con il Partenariato del Contratto di 
Foce (esclusa Chioggia)
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DOTAZIONE FINANZIARIA DELLE STRATEGIE D’AREA

UM Spett. 
Reggenza 

UM Comelico
Contratto di 

Foce 
Delta del Po

UM Agordina

Legge di stabilità 3.740.000,00  3.740.000,00  3.740.000,00  3.760.000,00  
POR FESR 1.500.000,00  2.500.000,00  2.400.000,00  2.500.000,00  
PSR 2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00  
POR FSE 672.500,00  284.000,00  552.000,00  276.625,60  
PON FEAMP 200.000,00  
Altre risorse pubbliche 772.366,40  
Totale* 7.912.500,00  9.296.366,40  8.919.000,00  8.536.625,60  

* Al netto dei cofinanziamenti privati

Oltre agli interventi Finanziati con la Legge di Stabilità nei campi di Istruzione, Sanità e 
Trasporti, sono stati previsti Interventi finanziati attraverso fondi ordinari della Legge di 
Stabilità e fondi SIE (FESR, FSE, FEASR, FEAMP).
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Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette 
Comuni 
APQ siglato 2019

• Interventi L. di Stabilità: 
Attivazione di interventi in materia di istruzione e sanità per un totale 
erogato a titolo di anticipazioni di € 616.644,00 e a seguito 
rendicontazione di € 167.000,00

• Interventi POR FESR: bando 2018 
✔3.3.4 B «Creazione club di prodotto orientati ai segmenti sportivi e 

outdoor, del turismo accessibile e del turismo slow & green»
✔3.3.4 C «Miglioramento e innovazione di strutture ricettive in ottica di 

sostenibilità e accessibilità»

–Altri interventi attivati: azioni PSR e in parte POR FSE
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Unione Montana Comelico
APQ siglato 2020

• Interventi L. di Stabilità: attuazione a partire dal 2021

• Interventi POR FESR: bando 2019
✔ 3.3.4 A «Nascita di nuovi servizi complementari all’offerta turistica» 
✔ 3.3.4 B «Avvio e sviluppo di club di prodotto del cicloturismo ed 

escursionismo»
✔ 3.3.4 C «Riposizionamento competitivo degli esercizi ricettivi»

– di futura programmazione: 
– 3.1.1 A «Rilancio dell’industria del legno comeliano » 
– 3.1.1 B «Nascita e consolidamento di attività di ristorazione e commercio»

• Altri interventi attivati: azioni PSR
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Contratto di Foce Delta del Po 

• Strategia d’Area approvata nel 2019

• APQ approvato a settembre 2020 e sottoscritto nei mesi 
successivi

• Attivati interventi PSR
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Unione Montana Agordina 

• Attivati i lavori come quarta area nel 2018

• Strategia d’area approvata nel 2021, APQ in fase di sottoscrizione

• Attivati interventi PSR
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Organizzazione: Fase di programmazione

CTAI 
(Strategia)

CTAI 
(Strategia)

Regione 
Veneto

Regione 
Veneto

Gruppo di Lavoro Aree interne- strutture regionali competenti, 
coordinato da Direzione Programmazione Unitaria

Area 
interna

Area 
interna

Sindaco capofila, consulenti, 
altri amministratori e soggetti rilevanti

ACT
(APQ)
ACT

(APQ)

- supporto e 
missioni sul 
campo 

- esamina e 
approva i 
documenti 
strategici

Progettisti, Esperti 
ministeriali

- coordina rapporti tra livello 
nazionale e locale

- supporta l’Area interna
- esamina coerenza dei doc. con 

programmaz. regionale e li 
approva con DGR

- trasmette alla Regione i doc. 
strategici 

- rileva i soggetti rilevanti e li 
coinvolge nell’elaborazione 
dei doc.

- mantiene dialogo nel 
partenariato intercomunale
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Organizzazione: Gestione (interventi finanziati con LS)

SANITÀ

MOBILITÀ

ISTRUZIONE

ASSISTENZA 

TECNICA

Direzione Programmazione Sanitaria - Lea

Direzione Farmaceutico -Protesica - Dispositivi medici

Struttura di Progetto potenziamento straordinario della 

rete ospedaliera e grandi strutture di cura

Direzione Infrastrutture e Trasporti

Direzione Formazione e Istruzione

Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia

RUA (Responsabile Unico 

dell’Attuazione dell’APQ)

Struttura Regionale di Coordinamento, Gestione e 

Monitoraggio

Strutture regionali Responsabili dell’Attuazione (SRA)
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Organizzazione: Gestione – Circuito finanziario fondi LS

Soggetto Attuatore 

dell’intervento (SA)

Invia la Richiesta di Anticipo/di 

Acconto /Saldo più i riepiloghi 

di spesa Struttura Regionale 

Competente

Struttura regionale 

Responsabile dell’Attuazione

Verifica la documentazione 

ricevuta dal SA ed effettua il 

controllo di primo livello  

Responsabile Unico 

dell’Attuazione (RUA)

Opera in SAP IGRUE 

inserendo le richieste di 

erogazione, distinte per 

anticipazioni e rendicontazioni 

intermedie/saldo

Compila l’esito 

del controllo e 

lo invia al RUA 

MEF IGRUE

Ragioneria dello Stato

Trasferimento 

delle risorse al Soggetto Attuatore 

dell’intervento
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Una riflessione sulla programmazione 2014-2020

PUNTI DI FORZA:
• Analisi che tiene conto non solo di indicatori 

come PIL ma anche marginalità, 
spopolamento, distanza..

• Elaborazione dal basso, coinvolgimento di 
differenti soggetti

• Approccio multifondo

MINACCE:
• Distanza tra i «desiderata» e ciò che si può 

effettivamente finanziare
• Alto turn-over dei soggetti chiave: amministratori locali, 

soggetti rilevanti, ma anche esperti ministeriali e CTAI
• Territori bisognosi di aiuti ma difficoltà di assorbimento 

dei fondi, scarsa partecipazione
• APQ non prevedono scadenza finale per la realizzazione…

PUNTI DI DEBOLEZZA:
• Complessità e lentezza dei passaggi di definizione 

delle Strategie e APQ
• Mancanza di strumenti e procedure da parte del 

livello nazionale per aspetti di gestione 
amministrativa e finanziaria

• Difficoltà operative piccoli comuni e debolezza 
delle coalizioni 

• Sovrapposizione con programmazione GAL

OPPORTUNITA’:
• Aree normalmente «ai margini» 

progressivamente più presenti nell’agenda 
politica 

• Piccoli comuni potenzialmente imparerano
a fare rete nella programmazione e 
gestione di tipologie di finanziamenti 
complessi
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Lezioni apprese per la nuova programmazione

- Snellire la procedura unificando dei passaggi 
programmatori

- Rafforzamento amministrativo per l’animazione 
territoriale e la gestione operativa

- Integrazione con CLLD

- Approccio di area funzionale/area strategica

- Migliore allineamento tra fabbisogni di intervento e fonti 
finanziarie



Grazie per l’attenzione!
Email ed eventuali contatti


