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  MISSIONE 01  
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 
 
Nel difficile, drammatico, periodo appena trascorso legato all’emergenza pandemica la Regione ha 
dimostrato di saper gestire con efficienza situazioni di estrema difficoltà, e di essere in grado di 
assumersi nuove responsabilità. 
È necessario ora affrontare l’attuale difficile contesto economico e sociale post-pandemico con il 
duplice obiettivo di accrescere in modo rilevante il grado di efficienza e di efficacia dell’azione 
pubblica, da un lato, e di consentire la maggior rispondenza possibile alle istanze del territorio e 
del mondo sociale e produttivo, dall’altro. 
Ancor più di prima dell’inizio della crisi pandemica, appare essenziale introdurre novità 
ordinamentali che consentano alla Regione di giungere ad un cambio di passo, ed al Paese intero 
di innescare meccanismi virtuosi, in grado di imprimere un significativo impulso all’economia. 
In questo quadro, la Regione intende chiedere la prosecuzione del dialogo, improvvisamente 
interrotto dalla situazione di emergenza, sul riconoscimento di maggiore autonomia al Veneto, ai 
sensi dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione. 
Per liberare tutte le energie positive presenti nel territorio, a vantaggio di tutto il Paese, sempre e 
comunque in un quadro sinergico garantito dallo Stato, il Veneto, in ossequio alla volontà 
popolare espressa con il referendum del 2017 e in forza del mandato ricevuto, intende quindi 
proseguire nel percorso con le Istituzioni statali, Governo e Parlamento, portando avanti le istanze 
di maggiore autonomia e giungendo alla compiuta attuazione del dettato della norma 
costituzionale, ed innescando altresì un processo complessivo di innovazione del regionalismo che 
introduca logiche meritocratiche, improntate alla promozione della “buona amministrazione” e 
dell’assunzione di responsabilità dei territori. 
In un quadro complessivo, lungo questa linea, si tratta di evidenziare come l’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, nel 2015, nell’ambito dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, ha previsto il Goal 16 
espressamente dedicato alla sostenibilità delle istituzioni (Pace, giustizia e istituzioni solide). In 
particolare, questo goal evidenzia l’importanza di combattere corruzione e concussione (target 
16.5), di sviluppare istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti a tutti i livelli (target 16.6) e, 
infine, di assicurare un processo decisionale reattivo, inclusivo, partecipativo e rappresentativo a 
tutti i livelli (target 16.7). Appare evidente che la richiesta di maggior autonomia da parte del 
Veneto ben si collochi in questa impostazione e sia perfettamente coerente con la visione 
sottostante l’Agenda 2030 che, è bene ricordare, segnerà il percorso da qui al 2030.  
Inoltre, all’interno della logica del Next Generation EU (quadro economico europeo istituito per 
rilanciare le economie gravemente colpite dalla crisi pandemica del 2020), è stato approvato dal 
Parlamento il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In esso la Missione 1 prevede una 
componente dedicata alla PA: componente 1 - digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA. Si 
tratta di un percorso strettamente legato alla Riforma della PA, che richiede conoscenze e 
competenze adeguate, flessibilità, maggior orientamento ai cittadini e alle imprese, una maggior 
digitalizzazione in un’ottica di maggior smartizzazione. In questa direzione va altresì ricordato 
come la stessa Missione 1, Componente 1, preveda una serie importante di misure per 
l’innovazione organizzativa del sistema giudiziario al fine di promuovere efficienza e trasparenza in 
un settore che negli ultimi anni ha riscontrato alcune criticità (si pensi, solo per fare un esempio, 
alla questione dei tempi di attesa di una sentenza).  
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In generale, tutta la struttura generale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è ispirata a una 
serie di riforme che tendono a migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività del nostro sistema 
economico, anche attraverso la previsione di misure di semplificazione e razionalizzazione della 
legislazione e quelle per la promozione della concorrenza.  
È anche per dare concreta attuazione e spazio a queste logiche e a questi principi che la Regione 
del Veneto si sta dando una programmazione secondo quanto di seguito illustrato.  
Assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità dell’azione amministrativa, la valutazione della 
sostenibilità degli investimenti, il rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e collaborazione 
e il contrasto di ogni forma di corruzione, richiede interventi di miglioramento continuo, pervasivi 
rispetto a tutta l’organizzazione regionale, mirati a rafforzare i processi di programmazione, 
gestione e controllo. In tale ottica si innesta la capacità di garantire il coordinamento e di curare la 
gestione dei rapporti con gli organi giurisdizionali e di controllo, mettendo a sistema le modalità 
innovative sviluppate per affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19, attraverso il ricorso a varie 
forme di semplificazione e alle tecnologie dell’informazione. 
Analogamente, l’attuazione della Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvata con DCR 
n. 80 del 20 luglio 2020, secondo un approccio che considera la dimensione economica, sociale e 
ambientale, per il raggiungimento degli obiettivi di Agenda 2030, richiede la capacità di coordinare 
la partecipazione attiva di tutti i livelli territoriali, per favorire la condivisione di un nuovo modello 
di sviluppo sostenibile che assicuri il confronto con la società civile, con il mondo della ricerca e 
della conoscenza e con tutti i soggetti portatori di interesse. 
Anche l’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, richiede il 
coordinamento del presidio da parte delle articolazioni organizzative a vario titolo interessate, 
nell'ambito dei tavoli di coordinamento tecnico delle Commissioni nazionali e della Conferenza 
delle Regioni, al fine di intraprendere le azioni più proficue per il rispetto delle prerogative 
regionali. 
L’approccio adottato per il coordinamento dei processi di programmazione è lo stesso utilizzato 
per l’avvio della Politica di Coesione europea 2021-2027, che vede coinvolte tutte le strutture 
interessate ai relativi Programmi Operativi in uno sforzo congiunto volto a costruire una 
programmazione attuativa in grado di sostenere la ripresa economica e il rilancio dei settori 
maggiormente colpiti dalla crisi economica e sociale causata dal Covid-19. 
In tale ambito, la definizione delle strategie dei Programmi terrà conto degli obiettivi e delle linee 
di intervento della SRSvS. In particolare, l’elaborazione e l’attuazione dei Programmi dei Fondi 
FESR e FSE+ per il ciclo di programmazione 2021-2027 sono condotti secondo un approccio 
coordinato in termini strategici, operativi e temporali che viene adottato anche per quanto attiene 
al confronto istituzionale e al dialogo partenariale, avviato dalle due Autorità di Gestione in modo 
congiunto e che, come primi risultati, ha portato alla costituzione di un unico soggetto 
interlocutore nel “Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027” (DGR n. 
1923/2019). Il 3 febbraio 2020 è stato realizzato un evento, nell’ambito del quale è stato 
presentato il primo documento di analisi a supporto del confronto partenariale congiunto "VERSO 
IL VENETO DEL 2030 - Lo sviluppo regionale nell'ambito della politica di coesione 2021-2027" (DGR 
n. 96/2020). 
Dopo un periodo di rallentamento (a tutti livelli istituzionali) delle attività legate alla 
programmazione 2021-2027 - dovuto principalmente alle problematiche legate alla pandemia da 
Covid-19 - si è registrato un nuovo impulso, già a partire dai primi mesi del 2021. In particolare, dal 
mese di aprile, la Regione ha ri-avviato il percorso di consultazione partenariale della 
programmazione FESR e FSE+ che prevede il massimo coinvolgimento dei soggetti del territorio e 
la predisposizione, da parte di questi, di contributi per la definizione dei POR FESR e FSE+. Accanto 
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alle attività sul nuovo ciclo programmatorio, si collocano quelle conseguenti la riprogrammazione 
delle risorse FESR e FSE 2014-2020 non ancora utilizzate in una logica di risposta alla crisi sanitaria, 
economico e sociale determinata dalla pandemia di Covid-19, coerentemente con i Regolamenti 
(UE) n. 460 e 558 del 2020 e con le norme nazionali adottate in tal senso. Si conferma l’avvenuta 
riprogrammazione dei due POR FESR e FSE 2014-2020 con la previsione e attuazione di interventi 
coerenti con l’esigenza di potenziamento dei servizi sanitari, di tutela della salute e di mitigazione 
dell'impatto socio-economico del Covid-19.  
Tale riprogrammazione è stata possibile grazie alla sottoscrizione, a luglio 2020, tra la Regione del 
Veneto e il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale dell’Accordo per la riprogrammazione dei 
Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 (DGR n. 786/2020). L’Accordo garantisce, 
altresì, la prosecuzione e/o la realizzazione degli interventi non più finanziati dai Fondi Europei, 
grazie all’assegnazione da parte dello Stato all’Amministrazione regionale, di una corrispondente 
quota parte di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 (Delibera CIPE n. 
39/2020). Tali interventi confluiscono nella Sezione speciale del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) 
che, ai sensi dell’art. 44 DL n. 34/2019, costituisce il Piano operativo unitario che sostituisce la 
molteplicità di Programmi finanziati dal FSC per ogni Amministrazione titolare di risorse. Con la 
pubblicazione del DL n. 34 del 19 maggio 2020, cosiddetto “Decreto Rilancio”, si sono poste le 
premesse per la piena applicazione dell'Accordo di cui alla DGR n. 786/2020, tra le quali si regola la 
costituzione dei Programmi Operativi Complementari (POC) con le risorse del Fondo di Rotazione 
(FdR) rese disponibili a seguito della scelta del cofinanziamento UE al 100% in virtù delle modifiche 
al quadro regolamentare europeo intervenute in risposta all'emergenza Covid-19, in particolare il 
Regolamento (UE) 2020/558. 
Nel contempo, nella logica di procedere con un’azione coordinata e incisiva per il contrasto e la 
mitigazione dei gravi effetti conseguenti alla pandemia, con Legge di bilancio 2021, lo Stato ha 
proceduto ad una prima assegnazione di risorse aggiuntive in favore del FSC per il ciclo di 
programmazione 2021-2027 che, nella logica propria del fondo, sono da destinare ad interventi 
per lo sviluppo finalizzati a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra le diverse aree del 
Paese. Tali risorse verranno programmate sempre nell’ambito del PSC, nella sezione ordinaria 
destinata alla programmazione 2021-2027. 
Per il periodo di programmazione 2021-2027, la Politica di Sviluppo Rurale viene disgiunta dalla 
Politica di coesione per essere aggregata agli altri strumenti della Politica Agricola Comune (PAC) 
in un unico Piano Strategico Nazionale. 
Per assicurare al settore agricolo e a tutto il sistema rurale continuità di sostegno e certezza del 
quadro legislativo, a fronte del prolungarsi del confronto istituzionale per l’approvazione dei 
pertinenti Regolamenti, la vigenza degli strumenti del periodo 2014-2020 è stata prorogata al 31 
dicembre 2022 
Nel corso del 2021 il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è stato modificato, per integrare 
la sua dotazione finanziaria con le nuove risorse assegnate per gli anni 2021 e 2022, e sono stati 
programmati nuovi bandi sulle Misure più efficaci per sostenere la ripresa del settore nel quadro 
post pandemico. 
Nel contesto di un quadro normativo non ancora definito, rispetto ai livelli della programmazione 
e gestione attuativa (unionale, nazionale e regionale), è stata assicurata l’elaborazione e 
l’aggiornamento dei documenti strategici regionali, sulla base degli esiti della Conferenza regionale 
dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale e dei relativi atti (DGR n. 1297 del 10 settembre 2019), ai 
fini della partecipazione diretta all’elaborazione e messa a punto del documento di 
programmazione nazionale coordinata dal Mipaaf (Piano Strategico Nazionale per la PAC 2023-27; 
PSN). Attività di coordinamento che, da marzo 2020 a marzo 2021, è rimasta in stand by.  
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In particolare, nel corso del 2020 e nel primo trimestre 2021 è stata definita una proposta di 
quadro strategico regionale per il PSN. La proposta è stata oggetto di un’apposita consultazione 
online (novembre 2020) del “Tavolo regionale del Partenariato del sistema agricolo e rurale per la 
Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027 e lo sviluppo sostenibile 2030” (“Partenariato 
PAC2030”), istituito con la DGR n. 723 del 09 giugno 2020. La proposta tecnica è stata integrata 
con le osservazioni pertinenti dei partner. 
I contenuti del quadro strategico sono stati trasmessi al Mipaaf al momento del riavvio del 
confronto nazionale finalizzato a definire la governance del PSN 2023-2027 e i suoi contenuti 
strategici, a partire dai fabbisogni e da alcuni specifici interventi (ecoschemi). 
Sarà necessario assicurare valutazioni e osservazioni per la definizione del quadro dei fabbisogni, 
degli interventi e degli ecoschemi proposti, evidenziandone i profili di rapporto tra unità (PSN) e 
differenziazione/dettaglio regionale, al fine di ottenere la massima rispondenza del piano 
strategico all’analisi regionale e ai fabbisogni emersi. 
Con l’obiettivo di rafforzare i processi di coordinamento, programmazione e controllo, al fine di 
assicurare lo sviluppo virtuoso dell’azione amministrativa della Regione, prosegue il 
potenziamento dell’intero sistema di governance degli Enti strumentali e delle società 
controllate e partecipate, in un’ottica di condivisione ed attuazione delle politiche regionali e di 
una maggiore integrazione dei flussi informativi. In questo ambito, il prolungarsi dell’emergenza 
sanitaria Covid-19 ha generato, da un lato, degli slittamenti nei processi di razionalizzazione avviati 
sul portafoglio regionale esistente, richiedendo all’Amministrazione ulteriori attività di impulso e, 
dall’altro, un impatto negativo nella gestione dei soggetti partecipati, per lo più attivi nell’ambito 
culturale e/o fieristico, tale da non garantire sempre i relativi equilibri economico-finanziari. 
L’obiettivo per l’Amministrazione è comunque quello di assicurare un monitoraggio costante, 
mettendo in atto, all’occorrenza, le opportune misure correttive. 
L’emergenza sanitaria Covid-19 ed il conseguente rallentamento registrato nell’economia e nel 
mercato immobiliare in particolare ha inciso e continuerà ad avere ripercussioni anche 
sull’attuazione dei programmi specifici di alienazione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare che rientrano in un processo più ampio di riforme di tipo organizzativo, realizzate in 
questi ultimi anni, finalizzate alla razionalizzazione nell’impiego di risorse strumentali e 
patrimoniali. 
Prosegue, inoltre, l'impegno della Regione a promuovere lo sviluppo virtuoso della propria azione 
amministrativa nella logica della sostenibilità e dell'impegno a valorizzare gli acquisti verdi, quale 
strumento di attuazione dell'economia circolare e di promozione della responsabilità sociale e 
ambientale per le amministrazioni e le imprese, come previsto dal Goal 12 dell’agenda 2030. 
Come previsto dai target individuati dal Goal 12 dell’Agenda 2030, si avvierà un percorso, per le 
sedi centrali della Giunta, di uso efficiente delle risorse naturali, di promozione di pratiche 
sostenibili secondo la logica dell’economia circolare negli appalti. 
Per quanto attiene le politiche di bilancio e finanziarie, la Regione, al fine di concorrere alla 
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, intende perseguire gli equilibri di bilancio previsti 
dal D.Lgs. n. 118/2011. 
Si impegna, inoltre, nel proseguire e intensificare l’attività di lotta all’evasione fiscale e, 
parallelamente, l’attività di analisi della situazione economico-fiscale di cittadini ed imprese del 
Veneto, al fine di fornire all’Amministrazione idonei e tempestivi strumenti per decisioni rapide e 
mirate in attuazione di politiche fiscali eque ed efficienti. 
In materia di prevenzione della corruzione, in coerenza con quanto previsto dalla Legge n. 
190/2012 e ss.mm.ii., l’Amministrazione regionale definisce annualmente gli obiettivi strategici e 
adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. La lotta alla 
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corruzione è una priorità e un obiettivo strategico della Regione del Veneto. L’Amministrazione 
regionale è impegnata a rafforzare la sua funzione strategica, a promuovere e consolidare la 
diffusione della legalità e della trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013, per consentire una sempre 
più efficace pianificazione delle azioni di prevenzione attraverso il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione delle strutture regionali, degli Enti e società regionali, anche con l’utilizzo di 
appositi strumenti di governo digitalizzati nonché attraverso lo svolgimento di specifici audit. 
Altrettanto trasversale e strategico, quale strumento reputazionale e di legittimazione 
dell’Amministrazione, è l’osservanza del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR - General Data 

Protection Regulation) e degli obblighi conseguenti. Le scelte e le politiche pubbliche devono 
infatti perseguire, fra gli obiettivi primari, la tutela del cittadino in tutti i suoi aspetti, a cominciare 
dai suoi beni più “preziosi” quali i dati personali atti a identificarlo. Il lavoro di adeguamento 
permanente ai parametri europei rende necessario, in una visione strategica, un investimento 
stabile nel garantire all’Amministrazione regionale le professionalità e le risorse, altamente 
specializzate, sia di tipo giuridico amministrativo che tecnico informatico. 
Prosegue, infine, l'azione regionale di difesa della propria amministrazione nei vari stadi e gradi in 
giudizio e innanzi a tutte le giurisdizioni nazionali ed europee, perseguendo una riduzione del 
contenzioso e dei relativi costi. 
 

Obiettivi strategici 

− Obiettivi operativi prioritari 

 

Proseguire nel percorso volto al riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di 
autonomia nella nostra Regione. 

− Procedere nel percorso per il riconoscimento di maggiori forme di Autonomia per il Veneto. 

− Attuare l’autonomia differenziata: analisi norme di rilievo finanziario. 

− Implementare la banca dati di finanza pubblica.  
Semplificare le catene decisionali e la burocrazia, anche con banche dati integrate. 

− Attuare una semplificazione normativa e procedimentale per l'attuazione degli interventi 
nell'ambito del PNRR. 

− Valorizzare le Partecipazioni societarie regionali e governance degli Enti strumentali. 

− Implementare la banca dati di finanza pubblica. 

− Garantire l’aggiornamento dell’anagrafe agenti contabili. 
Promuovere acquisti verdi nella PA, nelle imprese e nei consumatori. 

− Valorizzare una governance responsabile con iniziative sull'economia circolare. 
Incentivare l’economia circolare, ovvero la circolarità della produzione e dei consumi. 

− Valorizzare una governance responsabile con iniziative sull'economia circolare. 
Valorizzare, modernizzare ed efficientare la PA e gli strumenti di programmazione. 

− Attuare una semplificazione normativa e procedimentale per l'attuazione degli interventi 
nell'ambito del PNRR. 

− Coordinare e monitorare l'attuazione degli interventi regionali nell'ambito del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

− Valorizzare le Partecipazioni societarie regionali e governance degli Enti strumentali. 

− Garantire gli equilibri di bilancio. 

− Implementare la banca dati di finanza pubblica.  

− Garantire l’aggiornamento dell’anagrafe agenti contabili. 

− Assicurare l’impegno nella lotta all'evasione. 
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− Valorizzare e/o alienare il Patrimonio Immobiliare regionale. 

− Predisporre il Programma Operativo Regionale del fondo FSE plus (FSE+) per la nuova 
Programmazione Comunitaria 2021-2027. 

− Predisporre il Programma Operativo Regionale del fondo FESR per la nuova 
Programmazione Comunitaria 2021-2027. 

− Predisporre gli strumenti della Programmazione 2021-2027 della Politica Agricola Comune 
(PAC). 

 
 




