Relazione di Avanzamento Annuale
Accordo di Programma Quadro
“Area Interna SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI”

1

Regione del Veneto dati al 31/12/2019

2

Relazione di Avanzamento Annuale
Accordo di Programma Quadro
“Area Interna SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI”
Regione del Veneto
Data 31/12/2019
(con aggiornamenti al 30/06/2020)

Premessa ........................................................................................................................................................... 4
A.

TERRITORIO E POPOLAZIONE ................................................................................................................ 4

B.

Dati di sintesi ......................................................................................................................................... 4

C.

Monitoraggio ......................................................................................................................................... 5

D.

Fondi LS – Trasferimenti ........................................................................................................................ 5

E.

Avanzamento del programma ............................................................................................................... 6

1.

Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi ........................................................................................... 8

2.

Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro.......................................................................... 8

3.

Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro ........................................................................ 10
3.1

Stato di attuazione interventi su Legge di Stabilità al 31/12/2019 ................................................. 10

3.1.1 Istruzione ........................................................................................................................................ 11
3.1.2 Infrastrutture, trasporti e logistica ................................................................................................. 13
3.1.3 Salute .............................................................................................................................................. 14
3.1.4 Associazionismo e Assistenza Tecnica ............................................................................................ 15
3.2

STATO DI ATTUAZIONE interventi su Legge di Stabilità - Aggiornamento al 30/06/2020 .............. 16

3.2.1 Istruzione ........................................................................................................................................ 16
3.2.2 Infrastrutture, trasporti e logistica ................................................................................................. 19
3.2.3 Salute .............................................................................................................................................. 21
3.2.4 Associazionismo e Assistenza Tecnica ............................................................................................ 22
3.3

Legge di stabilita’ - trasferimenti per anticipazioni al 30/06/2020 ................................................. 22

3.4

Stato di attuazione interventi su altri fondi..................................................................................... 23

3.4.1 FESR ................................................................................................................................................ 23
3.4.2 FSE .................................................................................................................................................. 24
3.4.3 FEASR .............................................................................................................................................. 24
4.

Gestione e controllo ................................................................................................................................ 26

5.

La governance dell’attuazione................................................................................................................. 26

6.

Informazione e Pubblicità ........................................................................................................................ 26

7.

Allegati ..................................................................................................................................................... 26
3

Premessa
A. TERRITORIO E POPOLAZIONE
L’Area della Spettabile Reggenza si colloca a ridosso
della pianura veneta ed è delimitata ad est dalla
Valsugana e ad ovest dalla Val d’Astico, a nord
confina con la provincia di Trento ed a sud con la
pianura vicentina.
Compre
nde i Comuni di Asiago, Enego, Foza, Gallio, Lusiana
Conco, Roana e Rotzo, e da questi prende il suo
nome: “Altopiano dei Sette Comuni”.
Il
territorio interessato alla Strategia, che si estende
per 473,5 km², è formato da una conca centrale con
un’altitudine media che si aggira intorno ai 1000
metri, ed è delimitato verso Nord da un secondo
altopiano che raggiunge i 2300 metri di altezza,
mentre verso Sud la conca è racchiusa da una serie
di colli che digradano verso la pianura Padana.
La popolazione, che conta circa 21 mila residenti al
2015 (Istat), è concentrata per lo più nei comuni della
Conca centrale che raggruppano il 62,5% della
popolazione, mentre la quota rimanente si
distribuisce negli altri comuni.

B. DATI DI SINTESI
La Strategia d’Area dell’Area Spettabile Reggenza dei Sette Comuni è stata approvata con DGR n. 49 del 19
gennaio 2018 e il conseguente APQ è stato sottoscritto in data 8 aprile 2019.
Il Soggetto Capofila è “l’Unione Montana spettabile Reggenza dei sette Comuni”.
Si articola in 33 interventi complessivi.
La Tabella che segue rappresenta il quadro finanziario delle risorse mobilitate dall’Accordo:

Aree Interne

Finanziamento sui
Fondi

Cofinanziamento

PO FESR
PO FSE
PSR FEASR

1.500.000
672.500
2.000.000

1.500.000
110.000
1.750.000

Legge Stabilità

3.729.201

49.757

Totale

7.901.701

3.409.757

4

Totale
complessivo
risorse mobilitate
3.000.000
782.500
3.750.000
3.778.958
11.311.458

Interventi
2
4
3
24
33

C. MONITORAGGIO
Gli interventi dei Fondi SIE sono monitorati su propri Sistemi Informativi Locali. POR FESR e POR FSE
trasmettono i dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio (SNM) presso MEF-IGRUE, mentre per gli interventi
del Piano Sviluppo Rurale (PSR) il sistema attualmente adottato in Regione del Veneto non consente ancora
la trasmissione dei dati a SMN.
Gli interventi del POR FESR nella versione di monitoraggio del 30/06/2020 hanno integrato il PUC secondo
le indicazioni della Circolare di Monitoraggio MEF-RGS prot. n. 81830 del 7/5/2018-U, pertanto in SMN
dovrebbero ora riportare i riferimenti allo Strumento APQ Are Interna Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni.
Per quanto riguarda gli interventi POR FSE attuativi del presente Accordo si evidenzia che rappresentano
quota parte di interventi di più ampio respiro, pertanto si stanno valutando soluzioni ad hoc per il
monitoraggio.
Il sistema di monitoraggio individuato per gli interventi finanziati con Legge di Stabilità (LS) è Sistema di
Gestione Progetti (SGP).
A fine estate 2019 sono stati avviati i contatti con ACT e IGRUE per le operazioni di censimento dei sistemi
Informatici e di assegnazione delle utenze.
A dicembre 2019 gli interventi monitorati in SGP erano 17 a cui si aggiungono 5 non monitorati.
A giugno 2020 gli interventi monitorati in SGP erano 20, a cui si aggiungono 2 non monitorati.

D. FONDI LS – TRASFERIMENTI
In data 23/04/2019 IL MEF – IGRUE – Ufficio VIII ha comunicato il codice intervento “2019AREAINTVEN –
Strategia Aree Interne Veneto – Linea Unione Montana Spettabile Reggenza sette Comuni”.
Sono successivamente state profilate le utenze su SAP IGRUE al fine di poter procedere all’erogazione delle
anticipazioni.
Al 31/12/2019 risultavano erogate anticipazioni in riferimento a 4 interventi per un totale di € 300.200,00.
Al 30/06/2020 risultano anticipazioni in riferimento a 9 interventi per un totale di € 542.000,00
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E. AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA
Tabelle Avanzamento del Programma al 31/12/2019 estratte da ambiente conoscitivo SGP a cura
dell’Agenzia per la Coesione Territoriale. Si precisa che i dati rappresentati nelle tabelle sono quelli presenti
al 31/12/2019 nell’applicativo SGP, pertanto potrebbero rappresentare solo parzialmente l’avanzamento
della Strategia.
Quadro finanziario
Programma

Costo
ammesso

Totale
finanziamenti

Finanziamenti
Stato Fondo
di Rotazione

Comune

Da Reperire

2019AREAINTVEN - Strategia
2.730.000
2.730.000
10.000
2.720.000
Aree Interne regione Veneto
Tabella 1 - Totale Finanziamenti del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2019

€ 0,00

Tipologia dei progetti
Avanzamento del Programma - Progetti

Numero

Acquisto di beni
Acquisto o realizzazione di servizi
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)
Totale

9
6
2
17

Valore
Totale
€ 881.300,00
€ 1.048.700,00
€ 800.000,00
€ 2.730.000,00

di cui FSC
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Tabella 3 - Avanzamento del Programma per Progetti alla data di monitoraggio del 31/12/2019

Avanzamento procedure di aggiudicazione
Numero
Progetti

Tipologia di Procedure di Aggiudicazione

Importo procedure di
aggiudicazione

AFFIDAMENTO DIRETTO ART.36 comma 2 lett a) D.LGS. 50/2016

3

€ 76.184,00

AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO
QUADRO/CONVENZIONE DLGS 163/2006

1

€ 3.806,40

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA ART. 36 comma 2 lett b) D.LGS.
50/2016

1

€ 12.500,00

Totale

3

€ 92.490,40

Tabella 4 – Distribuzione progetti per procedura di aggiudicazione alla data di monitoraggio del 31/12/2019

Avanzamento finanziario
Programma
2019AREAINTVEN

Numero Progetti

Finanziamenti

17

€ 2.730.000,00

Impegni
€ 105.181,06

Tabella 5 - Avanzamento finanziario del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2019
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Pagamenti
€ 5.906,40

Settori di intervento
Numero
Progetti

Livello gerarchico
Strategia Aree Interne regione Veneto\ALTRO
NAZ.\Area Interna "Unione Montana Spettabile
Reggenza dei sette comuni"\Assistenza tecnica
Strategia Aree Interne regione Veneto\ALTRO
NAZ.\Area Interna "Unione Montana Spettabile
Reggenza dei sette comuni"\Istruzione
Strategia Aree Interne regione Veneto\ALTRO
NAZ.\Area Interna "Unione Montana Spettabile
Reggenza dei sette comuni"\Mobilità
Strategia Aree Interne regione Veneto\ALTRO
NAZ.\Area Interna "Unione Montana Spettabile
Reggenza dei sette comuni"\Salute

Costo
Ammesso

Impegni
Ammessi

Pagamenti
Ammessi

1

€ 187.000,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 1.756.300,00

€ 105.181,06

€ 5.906,40

1

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

1

€ 636.700,00

€ 0,00

€ 0,00

Tabella 5 bis - Avanzamento finanziario del Programma per livello gerarchico alla data di monitoraggio del 31/12/2019

Avanzamento procedurale
Tipo Operazione

Progetti per fase procedurale attuale
Esecuzione Fornitura
Stipula Contratto
Stipula Contratto
Progettazione Definitiva
Progettazione Preliminare

Acquisto di beni
Acquisto o realizzazione di servizi
Realizzazione di lavori pubblici (opere ed
impiantistica)

Progetti
1
8
6
1
1
17

Totale

Valore
€ 28.800,00
€ 852.500,00
€ 1.048.700,00
€ 490.000,00
€ 310.000,00
€ 2.730.000,00

Tabella 6 - Distribuzione dei progetti per avanzamento procedurale alla data di monitoraggio del 31/12/2019

Avanzamento economico
Programma

Numero Progetti

Totale
Finanziamenti

Valore
(Finanziamenti Economie)

Costo Realizzato

Economie

17

€ 2.730.000,00

€ 2.730.000,00

€ 45.859,30

€ 0,00

Totale

Tabella 7 - Avanzamento economico del Programma alla data di monitoraggio del 31/12/2019

Stato di attuazione analitico degli APQ
Codice e titolo
strumento
AIVE1UMSR7 - APQ
Regione Veneto Area
interna - Unione
Montana Spettabile
Reggenza Sette
Comuni
Totale

Tipo
strumento

Numero
Progetti

Totale
Finanziamenti

ACCORDO DI
PROGRAMMA
QUADRO
AREE INTERNE

17

€ 2.730.000,00

€ 105.181,06

€ 5.906,40

17

€ 2.730.000,00

€ 105.181,06

€ 5.906,40

Impegni

Pagamenti

Tabella 13 - Avanzamento finanziario del Programma secondo i APQAR stipulati alla data di monitoraggio del
31/12/2019
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1. Stato di “cantierabilità” dei singoli interventi
Inserire nella tabella seguente le variazioni di stato relative alla cantierabilità degli interventi in APQ.
Versione
Situazione al 30/06/2020

N. Interventi
cantierabili (All. 3)
31

N. Interventi
non cantierabili

N. Totale
Interventi
2

33

Anno di riferimento

23

10

33

Anno di sottoscrizione APQ

18

15

33

2. Modifiche apportate all’Accordo di Programma Quadro
Riportare le eventuali modifiche apportate all’APQ e agli allegati: data di condivisione della modifica,
contenuto, motivazione ed eventuale iter di condivisione con il Comitato tecnico aree interne e con il Tavolo
dei Sottoscrittori. Riportare nella tabella successiva eventuali variazioni tra le fonti finanziarie dell’APQ.
Le uniche modifiche formalmente apportate all’APQ sono quelle relative all’allegato Allegato 3 “Elenco
degli interventi cantierabili”, già descritte al punto precedente.
Si coglie l’occasione per rappresentare alcune richieste pervenute dai Soggetti attuatori degli interventi di
“potenziamento del servizio di trasporto per assistenza sanitaria” per il tramite del Soggetto Capofila che si
ritengono accoglibili in quanto non modificano l’obiettivo della Strategia, ovvero il potenziamento del
servizio di trasporto per assistenza socio-sanitaria, ma permettono, invece, di allargare il target delle
persone beneficiarie e di migliorare la qualità del servizio offerto anche alla luce dell’emergenza COVID19.
Gli interventi coinvolti sono i seguenti.
-

Scheda AIVE1P10A - Comune di Asiago - Costo € 50.000 contributo LS
Scheda AIVE1P10B – Comune di Lusiana Conco - Costo € 50.000 contributo LS
Scheda AIVE1P10C - Comune di Gallio - Costo € 50.000 contributo LS
Scheda AIVE1P10D - Potenziamento del servizio di trasporto per assistenza sanitaria. Comune di
Lusiana Conco - Costo € 50.000 contributo LS
Schede AIVE1P10B e Scheda AIVE1P10D – Comune di Lusiana Conco
Si rappresenta che Il 20 febbraio 2019 è stato istituito il comune di Lusiana Conco, in provincia di
Vicenza, mediante la fusione dei comuni contigui di Conco e di Lusiana. Lo ha sancito la Legge
Regionale 18 febbraio 2019 n.11.
Il Comune di Lusiana Conco propone di sostituire i due pulmini attrezzati con un pulmino attrezzato
e due veicoli (tipo Doblò) di cui almeno uno attrezzato. La richiesta è motivata dalla sopraggiunta
fusione e dalla necessità di garantire la massima funzionalità, economicità e copertura territoriale
possibile. I servizi da garantire resteranno gli stessi indicate nelle originarie schede. La morfologia
che vede diverse vie periferiche, lontane dai Centri e dai servizi, abitate anche da popolazione
anziana, che rappresenta una percentuale importante della popolazione residente, rende
indispensabile l’acquisto, oltre che del pulmino, di due mezzi di dimensioni più ridotte, più agevoli
da maneggiare e con costi di gestione inferiori.
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Scheda AIVE1P10A – Comune di Asiago
Il Comune chiede di sostituire il pulmino previsto originariamente con due automezzi (Fiat Doblò o
similari) muniti di pedana elettroidraulica per il trasporto di tipo assistenziale da 5 posti con la
possibilità quindi di trasportare passeggeri anche in carrozzina, la cui sperimentazione, gestione e il
mantenimento saranno affidate al Comune di Asiago. L'intervento prevede un potenziamento del
trasporto sociale legato a particolari esigenze di spostamento, generalmente presso gestori di
pubblici servizi come strutture ambulatoriali e specialistiche, per particolari categorie di utenza (in
particolare per gli anziani che richiedono un maggiore supporto per la mobilità, sia a causa delle
condizioni precarie di salute e sia per la difficoltà di spostarsi in Altopiano).
Con l’emergenza “Covid19”, le richieste di trasporto, anche in modalità a chiamata sono
aumentate. La mobilità potenziale è legata alla possibilità di garantire un trasporto gestito
direttamente dal Comune, con notevoli vantaggi per gli utilizzatori del servizio, oltre ad un notevole
risparmio economico non utilizzando i mezzi della cooperativa sociale che attualmente eroga il
servizio in appalto.
Le esigenze dei trasporti sociali dei soggetti interessati per vari problemi è in forte aumento,
pertanto, in presenza di automezzi adeguati e attrezzati per queste attività di aiuto per soggetti
parzialmente o totalmente non autosufficienti, sarà possibile programmare i trasporti, cosi da
garantire il servizio in modo efficace e puntuale, con personale maggiormente dedicato al servizio.

Scheda AIVE1P10C – Comune di Gallio
Il Comune id Gallio, ha comunicato che, a seguito di una rilevazione aggiornata dei bisogni del
territorio, riterrebbe più agevole l’utilizzo di un mezzo di dimensioni più piccole rispetto al pulmino
a 9 posti, in modo tale da poter raggiungere con maggior facilità le persone che abitano nelle zone
più isolate del territorio, in qualsiasi stagione e con qualsiasi condizione climatiche. Chiede pertanto
di acquistare un mezzo a 5 posti dotato di pedana attrezzata per il trasporto utenti con disabilità.
La richiesta non modifica l’obiettivo della strategia, ma piuttosto è volta ad allargare il target delle
persone beneficiarie.

Sono inoltre pervenute delle richieste di chiarimento in relazione agli interventi di Sostegno ai servizi di
Assistenza sanitaria territoriale di cui alle schede:
-

AIVE1P08A - Potenziamento dell’attività AMBULATORIALE per la presa in carico dei pazienti fragili
AIVE1P08B - Potenziamento dell’attività domiciliare per la presa in carico della cronicità e della
terminalità
I referenti dell’ULSS (SA di entrambi gli interventi) hanno evidenziato che alcune voci del piano
economico del progetto AIVE1P08A potrebbero evidenziare spesa inferiore rispetto a quanto
previsto nella scheda APQ, in ragione di un costo migliorativo offerto dalle Ditte.
Chiedono pertanto se:
a) nell’ambito dello steso progetto le economie maturate su alcune voci di spesa del quadro
economico possono essere utilizzate per finanziarne altre;
b) se le economie maturate in relazione ad un progetto possono essere utilizzate per la
prosecuzione dello stesso oltre la data di conclusione prevista in APQ;
c) se è possibile utilizzarle a favore di un altro intervento realizzato sempre da medesimo SA. Nel
caso particolare si tratterebbe di destinare le economie evidenziate dal progetto AIVE1P08A
(non ancora quantificate) per far fronte ad un aumento di spesa dell’intervento AIVE1P08B.
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Tali richieste si ritengono pienamente accoglibili in quanto in linea con la strategia. Nel caso andassero
seguite particolari procedure operative si prega di comunicarlo.

3. Stato di attuazione dell’Accordo di Programma Quadro
3.1 STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI SU LEGGE DI STABILITÀ AL 31/12/2019
Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati con legge di stabilità
indicando i risultati conseguiti ed eventuali criticità.
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3.1.1 Istruzione

Localizzazione
intervento

obiettivi e risultati conseguiti

1

Comune di Asiago

è in corso RDO in MEPA per allestimento laboratori
digitali

Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti

2

Comune di Asiago

Sono stati reperiti preventivi per l'acquisto di dotazioni
informatiche e tecnologiche tramite indagini di
mercato in MEPA

AIVE1P01A

Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti

3

Comune di Asiago

Nel mese di novembre 2019 è iniziato servizio di
assistenza tecnico- informatico a favore degli I.C. di
Asiago, Gallio e lusiana.

AIVE1P01A

Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti

4

Comune di Asiago

Nei mesi di settembre/ottobre 2019 realizzato primo
corso di formazione in lingua inglese per gli insegnanti

AIVE1P01A

Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti

6

Comune di Asiago

Il 04/12/2019 è iniziato il potenziamento della lingua
inglese per gli alunni per mezzo di insegnati
madrelingua

1

Comune di Gallio

2

Comune di Gallio

3

Comune di Gallio

4

Comune di Gallio

Codice

Titolo dell'intervento

AIVE1P01A

Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti

AIVE1P01A

AIVE1P01B
AIVE1P01B
AIVE1P01B
AIVE1P01B

Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti
Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti
Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti
Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti

Azione

AIVE1P01B

Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti

5

Comune di Gallio

AIVE1P01B

Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti

6

Comune di Gallio

preparazione degli atti propedeutici all'avvio delle
procedure - obiettivo: innovare gli spazi formativi e le
metodologie didattiche
preparazione degli atti propedeutici all'avvio delle
procedure - obiettivo: innovare gli spazi formativi e le
metodologie didattiche
Preparazione degli atti propedeutici all'avvio delle
procedure: innovare gli spazi formativi e le
metodologie didattiche

Preparazione degli atti propedeutici all'avvio delle
procedure - obiettivo: interventi di adeguamento e
forniture di arredi adeguati al modello didattico
"scuola senza zaino"
Preparazione degli atti propedeutici all'avvio delle
procedure - obiettivo: migliorare la capacità linguistica
degli studenti

11

azioni di
verifica
svolte

Criticità
il S.A. Evidenzia difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano le
procedure per l'acquisizione delle forniture e
dei servizi
il S.A. Evidenzia difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano le
procedure per l'acquisizione delle forniture e
dei servizi
il S.A. Evidenzia difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano le
procedure per l'acquisizione delle forniture e
dei servizi
il S.A. Evidenzia difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano le
procedure per l'acquisizione delle forniture e
dei servizi
il S.A. Evidenzia difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano le
procedure per l'acquisizione delle forniture e
dei servizi

Codice

Titolo dell'intervento

Potenziamento della qualità didattica delle scuole
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti
Potenziamento della qualità didattica delle scuole
AIVE1P01C
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti
Potenziamento della qualità didattica delle scuole
AIVE1P01C
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti
Potenziamento della qualità didattica delle scuole
AIVE1P01C
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti
Potenziamento della qualità didattica delle scuole
AIVE1P01C
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti
Potenziamento della qualità didattica delle scuole
AIVE1P01C
primarie e secondarie di primo grado e della
formazione degli insegnanti
Potenziamento del laboratorio per l'indirizzo agrario AIVE1P04A
servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale mediante
allestimento di una serra invernale riscaldata
Allestimento nuovi laboratori per l'indirizzo alberghiero
mediante l'acquisto degli impianti, macchinari e
AIVE1P04B
attrezzature dei laboratori di cucina, pasticceria sala
bar e accoglienza turistica
Allestimento di laboratori di scienze-biologia-chimicaAIVE1P04C
fisica
Allestimento di laboratori di simulimpresa (impresa
AIVE1P04D
formativa simulata)
Completamento della dotazione LIM nelle aule degli
AIVE1P04E
indirizzi professionali
AIVE1P01C

Azione

Localizzazione
intervento

1

Comune di
Lusiana Conco

2

Comune di
Lusiana Conco

3

Comune di
Lusiana Conco

4

Comune di
Lusiana Conco

6

Comune di
Lusiana Conco

7

Comune di
Lusiana Conco

obiettivi e risultati conseguiti

Comune di Asiago

Comune di Asiago
Comune di Asiago
Comune di Asiago
Comune di Asiago
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azioni di
verifica
svolte

Criticità

3.1.2 Infrastrutture, trasporti e logistica

Codice

Titolo dell'intervento

Localizzazione intervento

AIVE1P02

La scuola all’aperto
Ottimizzazione delle strutture
scolastiche nel Comune di Enego

Comune di Asiago

AIVE1P03A

AIVE1P03B

AIVE1P03C
AIVE1P10A

Ottimizzazione delle strutture
scolastiche nel Comune di Conco

Ottimizzazione delle strutture
scolastiche nel Comune di Roana
Potenziamento del servizio di
trasporto per assistenza sanitaria

obiettivi e risultati conseguiti

Comune di Enego

Comune di Conco

Comune di Roana

Intervento non cantierabile
L’obiettivo è l’ottimizzazione delle strutture esistenti
conseguendo contemporaneamente risparmi di costo e benefici
ambientali connessi ad un efficientamento energetico delle
strutture. Più in dettaglio è previsto l’accorpamento della scuola
primaria con la secondaria di primo grado, previa esecuzione di
interventi edili nella scuola media al fine di creare gli spazi
necessari.
Messa a Norma edificio scolastico , miglioramento della sicurezza
e della fruibilità interna ed esterna.

Comune di Asiago

AIVE1P10B

Potenziamento del servizio di
trasporto per assistenza sanitaria

Comune di Lusiana Conco

AIVE1P10C

Potenziamento del servizio di
trasporto per assistenza sanitaria

Comune di Gallio

AIVE1P10D

Potenziamento del servizio di
trasporto per assistenza sanitaria

Comune di Lusiana Conco

AIVE1P11

Completamento rete

Comune di Roana

azioni di verifica svolte

Le procedure non sono ancora iniziate stante le numerose
pratiche amministrative comportate dalla fusione dei Comuni di
Lusiana e di Conco. Con Delibera n. 98 del 18/12/2019 si è
provveduto ad accettare i due contributi in capo al nuovo ente
con impegno a realizzare l'intervento nel corso del 2020 e riserva
a verificare la rispondenza dei mezzi alle esigenze formulate in
sede di domanda, stante l'unificazione dei 2 comuni e la
possibilità di gestire i nuovi servizi in maniera diversa. per questo
motivo sarà formalizzata a breve una richiesta di modifica dei
mezzi finanziari. il cronoprogramma ad oggi indicato è da
considerarsi solo di massima e dipende molto dalla tempistica
dell'ente finanziatore

Le procedure non sono ancora iniziate stante le numerose
pratiche amministrative comportate dalla fusione dei Comuni di
Lusiana e di Conco. Con Delibera n. 98 del 18/12/2019 si è
provveduto ad accettare i due contributi in capo al nuovo ente
con impegno a realizzare l'intervento nel corso del 2020 e riserva
a verificare la rispondenza dei mezzi alle esigenze formulate in
sede di domanda, stante l'unificazione dei 2 comuni e la
possibilità di gestire i nuovi servizi in maniera diversa. per questo
motivo sarà formalizzata a breve una richiesta di modifica dei
mezzi finanziari. il cronoprogramma ad oggi indicato è da
considerarsi solo di massima e dipende molto dalla tempistica
dell'ente finanziatore
Intervento non cantierabile
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E’ in corso la progettazione
definitiva/esecutiva ed in tale fase si
sta valutando la possibilità della
ridistribuzione dei locali all’interno
dell’edificio esistente in sostituzione
dell’ampliamento ipotizzato col
progetto preliminare.

Criticità

Codice

AIVE1P12
AIVE1P13A
AIVE1P13B

Titolo dell'intervento
ciclopedonale tra i Comuni di
Rotzo e Roana
Piano di riorganizzazione della
mobilità
Potenziamento del servizio di
trasporto scolastico
Potenziamento del servizio di
trasporto scolastico

Localizzazione intervento

obiettivi e risultati conseguiti

azioni di verifica svolte

Criticità

Unione Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni
Comune di Roana
Comune di Rotzo

3.1.3 Salute

Codice

AIVE1P08A

AIVE1P08B

AIVE1P09

Titolo dell'intervento
Sostegno ai servizi di Assistenza
sanitaria territoriale –
Potenziamento dell’attività
AMBULATORIALE per la presa in
carico dei pazienti fragili
Sostegno ai servizi di Assistenza
sanitaria territoriale –
Potenziamento dell’attività
domiciliare per la presa in carico
della cronicità e della terminalità

Farmacie di servizi per i pazienti
fragili: riconciliazione terapeutica
dopo dimissione da ricovero

Localizzazione intervento

obiettivi e risultati conseguiti

azioni di verifica svolte

Unione Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni

2018 conclusa procedura acquisizione di 8 apparecchiature INR - 2019
avviate procedure di: selezione personale, acquisizione attrezzature e
strumentazioni, predisposizione servizio informatico. Si sono conclusi gli
acquisti relativi a: 8 saturimetri, 8 glucometri, 1 holter pressorio +
software, 3 oftalmoscopi

Nel 2018 collaudo e
consegna di 8
apparecchiature INR

Unione Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni

Nel 2019 sono state avviate procedure per individuazione fornitori per il
noleggio degli smartphone e la valorizzazione del piano tariffario

Unione Montana Spettabile
Reggenza dei Sette Comuni

Da settembre 2019 realizzati incontri per la presentazione del progetto
delle farmacie agli specialisti delle UU.OO.di medicina ortopedia e
fisioterapia, ai medici di medicina generale sulla raccomandazione
ministeriale n. 17 per la "riconciliazione della terapia farmacologica". Sono
state elaborate, condivise e adottate, una scheda cartacea per la
rilevazione dell'attività di ricognizione e riconciliazione farmacologica
effettuata dalle farmacie e una scheda informativa consegnata ai pazienti
destinatari del progetto, al momento della dimissione
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Criticità

3.1.4 Associazionismo e Assistenza Tecnica

Codice

Titolo dell'intervento

AIVE1P20

Attività a supporto del monitoraggio e della rendicontazione della strategia

Localizzazione intervento

soggetto terzo

Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
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azioni di verifica svolte

Criticità

3.2 STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI SU LEGGE DI STABILITÀ - AGGIORNAMENTO AL 30/06/2020
3.2.1 Istruzione

Azione

Localizzazione
intervento

Obiettivi e risultati conseguiti

Azioni di verifica
svolte

AIVE1P01A

Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti

1

Comune di
Asiago

E’ stato allestito il primo laboratorio digitale presso la Scuola
Primaria e Secondaria di I° grado di Enego..

E’ stato effettuato
il collaudo del
primo laboratorio
digitale di Enego.

AIVE1P01A

Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti

2

Comune di
Asiago

Sono state acquistate le seguenti dotazioni informatiche e
tecnologiche per la Scuola Primaria di Asiago: stampanti,
videoproiettori, notebook.

AIVE1P01A

Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti

3

Comune di
Asiago

Iniziato nel mese di novembre 2019 il servizio di assistenza tecnicainformatica a favore degli Istituti Comprensivi di Asiago, Gallio e
Lusiana – I.C. Asiago capofila. E’ una opportunità molto utile ed
apprezzata dagli Istituti che permette la costante funzionalità delle
dotazioni tecnico-informatiche.

AIVE1P01A

Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti

4

Comune di
Asiago

E’ stato realizzato nel periodo settembre/ottobre il primo corso di
formazione Lingua Inglese a favore degli Insegnanti la cui finalità è
quella di favorire l’innovazione didattica

AIVE1P01A

Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti

6

Comune di
Asiago

Iniziato il 04/12/2019 il potenziamento della Lingua Inglese a favore
degli alunni mediante Insegnanti di madrelingua; questo permette di
stimolare ed appassionare gli alunni nell’apprendimento della lingua
straniera. E’ un’attività molto apprezzata dagli alunni, dai docenti e
dai genitori.

AIVE1P01B

Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti

1

Comune di
Gallio

redazione degli atti propedeutici all'avvio delle procedure - obiettivo:
innovare gli spazi formativi e le metodologie didattiche

AIVE1P01B

Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti

2

Comune di
Gallio

Acquistati 6 monitor interattivi e 2 webcam – obiettivo innovare gli
spazi formativi e le metodologie didattiche

AIVE1P01B

Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di

3

Comune di
Gallio

Codice

Titolo dell'intervento
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Criticità
Il S.A. evidenzia difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano
le procedure per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi.
Il S.A. evidenzia difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano
le procedure per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi.
Il S.A. evidenzia difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano
le procedure per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi.
Il S.A. evidenzia difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano
le procedure per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi.
Il S.A. evidenzia difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano
le procedure per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi.
Si evidenziano le difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano
le procedure per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi. Attualmente le
difficoltà sono connesse all'emergenza
sanitaria COVID 19
Si evidenziano le difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano
le procedure per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi. Attualmente le
difficoltà sono connesse all'emergenza
sanitaria COVID 19
Si evidenziano le difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano

Codice

Titolo dell'intervento

Azione

Localizzazione
intervento

Obiettivi e risultati conseguiti

primo grado e della formazione degli
insegnanti

AIVE1P01B

Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti

4

Comune di
Gallio

AIVE1P01B

Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti

5

Comune di
Gallio

Incontri propedeutici con l'Ente comunale propedeutici all'avvio delle
procedure - obiettivo: interventi di adeguamento e forniture di arredi
adeguati al modello didattico "scuola senza zaino"

AIVE1P01B

Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti

6

Comune di
Gallio

pubblicazione atti ( determina avvio procedura, manifestazione di
interesse verbale manifestazione di interesse)- obiettivo: innovare gli
spazi formativi e le metodologie didattiche

1

Comune di
Lusiana Conco

2

Comune di
Lusiana Conco

3

Comune di
Lusiana Conco

4

Comune di
Lusiana Conco

6

Comune di
Lusiana Conco

7

Comune di
Lusiana Conco

AIVE1P01C

AIVE1P01C

AIVE1P01C

AIVE1P01C

AIVE1P01C

AIVE1P01C

Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti
Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti
Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti
Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti
Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti
Potenziamento della qualità didattica
delle scuole primarie e secondarie di
primo grado e della formazione degli
insegnanti
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Azioni di verifica
svolte

Criticità
le procedure per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi. Attualmente le
difficoltà sono connesse all'emergenza
sanitaria COVID 19
Si evidenziano le difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano
le procedure per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi. Attualmente le
difficoltà sono connesse all'emergenza
sanitaria COVID 19
Si evidenziano le difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano
le procedure per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi. Attualmente le
difficoltà sono connesse all'emergenza
sanitaria COVID 19
Si evidenziano le difficoltà amministrative
dovute alla mole di lavoro che comportano
le procedure per l’acquisizione delle
forniture e dei servizi. Attualmente le
difficoltà sono connesse all'emergenza
sanitaria COVID 19

Codice

Titolo dell'intervento

AIVE1P04A

Potenziamento del laboratorio per
l'indirizzo agrario - servizi per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale
mediante allestimento di una serra
invernale riscaldata

AIVE1P04B

Allestimento nuovi laboratori per
l'indirizzo alberghiero mediante
l'acquisto degli impianti, macchinari e
attrezzature dei laboratori di cucina,
pasticceria sala bar e accoglienza
turistica

Azione

Localizzazione
intervento

Obiettivi e risultati conseguiti

Comune di
Asiago

Attualmente è stata ordinata la fornitura delle cappe e si è proceduto
con l’assegnazione delle cucine.

AIVE1P04C

Allestimento di laboratori di scienzebiologia-chimica-fisica

Comune di
Asiago

AIVE1P04D

Allestimento di laboratori di
simulimpresa (impresa formativa
simulata)

Comune di
Asiago

Attualmente si stanno visionando cataloghi informatici per la scelta
dei beni acquistare.

Completamento della dotazione LIM
nelle aule degli indirizzi professionali

Criticità

Comune di
Asiago

Questo progetto ha permesso l’allestimento completo
dell’arredamento specifico per un laboratorio di scienze: armadi,
vetrine, gruppo lavaggio, tavoli con piani di lavoro in materiali
adeguati all’utilizzo di materie chimiche. La predisposizione del
laboratorio per le materie di scienze, biologia, chimica e fisica, ne
consente un migliore sfruttamento e condivisione da parte di tutti gli
studenti.

AIVE1P04E

Azioni di verifica
svolte

Comune di
Asiago

Il progetto iniziale è stato adattato, dopo anni dalla sua
approvazione, allo sviluppo delle tecnologie e agli standard delle aule
innovative, come da ricerche del Ministero dell’istruzione e
dell’Indire, su criteri di flessibilità e portabilità degli strumenti;
pertanto, si è provveduto all’acquisto di display interattivi di ultima
generazione completi di accessori e di postazioni fisse funzionali al
miglioramento degli standard della videoproiezione multipla nelle
aule e alla didattica collaborativa e cooperativa.
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Esercitazioni varie

Le criticità maggiori riscontrate sono di tipo
amministrativo: l’iter del bando pubblico, la
tempistica e la molteplicità dei controlli dei
requisiti..
Dal punto di vista tecnico, è stato
necessario aspettare per l’installazione
delle cappe perché era indispensabile
sapere le misure precise degli articoli forniti
dalla ditta appaltatrice delle cucine.
Come già descritto in occasione del
monitoraggio al 30/04/2020 a tutt’oggi è
pervenuto solo il finanziamento del 1^
acconto.
Si precisa che già a febbraio sono state
impiegate risorse della scuola per saldare il
conto all’azienda fornitrice e alla tesoreria
dello stato per le imposte di legge.
La mancanza del reintegro dei fondi di
questo intervento e di quello alla scheda 4E
non permette a questo Istituto di iniziare
altri due progetti approvati.

L’Istituto Mario Rigoni Stern in data 12
giugno ha chiesto l’erogazione del 2^
acconto come indicato nel nuovo
disciplinare.
Si segnala l’urgenza di ottenere il reintegro
del finanziamento in quanto l’Istituto ha già
anticipato l’intero importo sia alla Ditta
fornitrice che alla Tesoreria dello Stato per
gli oneri di legge.
La mancanza del reintegro dei fondi di
questo intervento e di quello alla scheda 4C
non permette a questo Istituto di iniziare
altri due progetti approvati.

3.2.2 Infrastrutture, trasporti e logistica

Codice

Titolo dell'intervento

AIVE1P02

La scuola all’aperto
Ottimizzazione delle
strutture scolastiche
nel Comune di Enego
Ottimizzazione delle
strutture scolastiche
nel Comune di Conco
Ottimizzazione delle
strutture scolastiche
nel Comune di Roana
Potenziamento del
servizio di trasporto
per assistenza
sanitaria

AIVE1P03A
AIVE1P03B
AIVE1P03C

AIVE1P10A

Localizzazione
intervento

Obiettivi e risultati conseguiti

Azioni di
verifica
svolte

Criticità

Comune di Asiago
Comune di Enego

Intervento non cantierabile

Comune di Conco
Comune di Roana

Comune di Asiago

AIVE1P10B
E
AIVE1P10D

Potenziamento del
servizio di trasporto
per assistenza
sanitaria

Comune di Lusiana
Conco

AIVE1P10C

Potenziamento del

Comune di Gallio

Proposta di acquisire due mezzi da 5 posti in alternativa al pulmino da 9.
La richiesta è approfondita nel paragrafo 2 (Modifiche apportate all’APQ)
I mezzi che saranno acquisiti con detto intervento serviranno a garantire
i seguenti servizi: attuale servizio di trasporto sociale per gli anziani che
frequentano i due Centri “Crel Auser”di Lusiana e di Conco, con, in prospettiva,
l’integrazione degli stessi con i seguenti nuovi servizi: implementazione del
servizio di trasporto suddetto anche a persone con mobilità ridotta e, oltre che
per l’accesso ai Centri diurni, anche per l’accesso agli ambulatori medici, centro
prelievi e visite specialistiche.
Stante la tipologia del territorio che vede diverse vie periferiche, di
dimensioni ridotte, lontane dai Centri e dai servizi, abitate anche da popolazione
anziana, che rappresenta una percentuale importante della popolazione
residente, si è reso indispensabile proporre la variazione del progetto originale
prevedendo l’acquisto, oltre che di un pullmino attrezzato, anche di due mezzi
attrezzati di dimensioni più ridotte, più agevoli da maneggiare e con costi di
gestione inferiori, che possono coprire le esigenze di cui sopra di singole persone
anziane anziché di gruppi più o meno numerosi.
In quest’ottica l’Amministrazione ritiene che l’offerta sociale può essere
migliore se, anziché due pullmini attrezzati come previsto in origine (assieme al
progetto AIVE1P10D), ci sarà concessa la possibilità di acquistare un pullmino
attrezzato (per il trasporto di gruppi di anziani ai Crel locali) e due veicoli (tipo
Doblò), di cui almeno uno attrezzato (per il trasporto di persone singole, sparse
sull’intero territorio comunale, spesso in zone periferiche, che hanno bisogno di
utilizzare i nuovi servizi previsti).
Il tutto come specificato nella richiesta di modifica inoltrata con nostro
prot.nr.3855 del 21/4/2020.
Tale richiesta approfondita nella Sezione 2 – Modifiche apportate all’APQ
Proposta di acquisire due mezzi da 5 posti in alternativa al pulmino da 9.
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Il rispetto della tempistica indicata dipende dai tempi di
risposta alla richiesta di modifica dei mezzi da acquistare.

Codice

AIVE1P11

AIVE1P12

AIVE1P13A
AIVE1P13B

Titolo dell'intervento
servizio di trasporto
per assistenza
sanitaria
Completamento rete
ciclopedonale tra i
Comuni di Rotzo e
Roana

Piano di
riorganizzazione della
mobilità

Potenziamento del
servizio di trasporto
scolastico
Potenziamento del
servizio di trasporto
scolastico

Localizzazione
intervento

Obiettivi e risultati conseguiti

Azioni di
verifica
svolte

Criticità

La richiesta è approfondita nel paragrafo 2 (Modifiche apportate all’APQ)

Comune di Roana

Intervento non cantierabile

Unione Montana
Spettabile
Reggenza dei Sette
Comuni

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti:
Elaborazione di un piano di riorganizzazione della mobilità in grado di individuare
da un lato il sistema dei trasporti esistente, dall’altro lato la necessità di attivare
nuovi interventi per aprire il territorio dell’Area interna al sistema di trasporto
nazionale (nuove linee di TPL, miglioramento nel collegamento autostradale,
aeroportuale e ferroviario).
Conoscere i fabbisogni di mobilità degli abitanti e dei turisti dell’Altopiano è una
esigenza essenziale per rispondere alle problematiche evidenziate in fase
diagnostica (l’accesso all’Altopiano e la mobilità interna, problematiche di
congestione connesse ai carichi di punta stagionali per carenze infrastrutturali e
di trasporto pubblico, etc..)
Accrescere l’accessibilità e la qualità dei sistemi di trasporto così come gli
interventi di adeguamento strutturale e legati alla sostenibilità ambientale del
territorio, in accordo con l’Agenzia della mobilità e della Provincia.
Al momento, considerato che l’intervento non è ancora stato avviato, non è
possibile descrivere i risultati conseguiti

Comune di Roana
Comune di Rotzo
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Le criticità principali possono essere collegate sia alle
tempistiche necessarie alla firma dell’Accordo di Programma
Quadro sia con riferimento alla struttura organizzativa
dell’Ente la quale risulta essere ridotta, in termini di unità di
personale presenti, rispetto al passato. Si evidenzia inoltre un
rallentamento procedurale in connessione all’emergenza
sanitaria verificatasi.

3.2.3 Salute
Codice

Titolo dell'intervento

Localizzazione
intervento

AIVE1P08A

Sostegno ai servizi di Assistenza
sanitaria territoriale –
Potenziamento dell’attività
AMBULATORIALE per la presa in
carico dei pazienti fragili

Unione Montana
Spettabile
Reggenza dei Sette
Comuni

AIVE1P08B

Sostegno ai servizi di Assistenza
sanitaria territoriale –
Potenziamento dell’attività
domiciliare per la presa in carico
della cronicità e della terminalità

Unione Montana
Spettabile
Reggenza dei Sette
Comuni

AIVE1P09

Farmacie di servizi per i pazienti
fragili: riconciliazione terapeutica
dopo dimissione da ricovero

Unione Montana
Spettabile
Reggenza dei Sette
Comuni

Obiettivi e risultati conseguiti
Nel 2018 è stata conclusa l’acquisizione di n. 8
apparecchiature di misurazione INR
Nel 2019 sono state avviate le procedure di :
Selezione del personale
Acquisizione attrezzature e strumentazioni
Predisposizione servizio informatico
Si sono conclusi gli acquisti relativi a : n. 8
saturimetri_n. 8 glucometri_1 holter pressorio +
software_n. 3 oftalmoscopi
Per quanto riguarda le attrezzature rimane da
concludere la procedura di acquisizione di 2
ecografi portatili.
Nel 1° quadrimestre 2020 si sono proseguite le
procedure per l’acquisizione di ulteriori
attrezzature. Si sono concluse le procedure di
selezione del personale infermieristico e dello
psicologo. Si è previsto l’avvio del personale
infermieristico e psicologo a decorrere dal mese di
luglio.
Nel 2019 si sono avviate le procedure per
l’individuazione dei fornitori per il noleggio degli
smartphone e la valorizzazione del piano tariffario.
Nel primo quadrimestre del 2020 sono state avviate
e concluse le procedure di acquisto delle
attrezzature informatiche previste.
A causa dei provvedimenti per il contenimento del
COVID-19, adottati dall’ULSS 7 Pedemontana,
considerata la sospensione delle attività
ospedaliere non urgenti, il progetto ha subito un
arresto obbligato.
Attualmente si stanno organizzando incontri con gli
Specialisti Ospedalieri per la ripresa delle attività
inerenti il Progetto.
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Azioni di verifica svolte

Criticità

Nel 2018 c’è stato il
collaudo e la consegna di
n. 8 apparecchiature di
misurazione INR
Nel 2020 c’è stato il
collaudo degli spirometri
e dell’holter pressorio.

A causa del emergenza dovuta al COVID-19 la maggior parte
delle procedure di acquisizione delle attrezzature in corso sono
sospese.
L’avvio a regime dell’erogazione delle prestazioni rivolte alla
popolazione target era stata prevista a decorrere dal 1.2.2020,
ma a causa dei provvedimenti per il contenimento del COVID-19
ha subito una arresto obbligato che ha avuto ripercussioni sia sul
completamento dell’acquisizione delle attrezzature, sia sull’inizio
del servizio per il personale individuato e sulla formazione.
Per quanto riguarda le attrezzature rimane da concludere la
procedura di acquisizione di 2 ecografi portatili.

Nel secondo trimestre
2020 è avvenuto il
collaudo degli
smartphone.

L’avvio a regime dell’erogazione delle prestazioni rivolte alla
popolazione target era stata prevista a decorrere dal 1.2.2020,
ma a causa dei provvedimenti per il contenimento del COVID-19
ha subito una arresto obbligato che ha avuto ripercussioni sia sul
completamento dell’acquisizione delle attrezzature, sia sull’inizio
del servizio per il personale individuato e sulla formazione.
L’avvio a regime degli interventi di riconciliazione terapeutica
rivolti alla popolazione target erano stati previsti a decorrere dal
1.10.2019, ma a causa dei provvedimenti per il contenimento del
COVID-19, questi hanno subito un arresto obbligato che ha avuto
ripercussioni sia sui ricoveri sia sulle dimissioni ospedaliere.

3.2.4 Associazionismo e Assistenza Tecnica
Codice

AIVE1P20

Titolo
dell'intervento

Attività a
supporto del
monitoraggio e
della
rendicontazione
della strategia

Localizzazione
intervento

Obiettivi e risultati conseguiti

Unione Montana
Spettabile
Reggenza dei Sette
Comuni

L’obiettivo principale del progetto è l’attivazione dell’attività di assistenza tecnica ai soggetti
attuatori della Strategia da attivarsi mediante una o più professionalità dedicate che saranno
selezionate dall’Unione Montana. L’attività si svolgerà secondo i contenuti della scheda n. 20
prevista dall’Accordo di programma quadro e comunque per tutte le attività necessarie. Dall’avvio
della Strategia ad oggi l’Unione Montana tramite i propri uffici ha svolto il ruolo di referente per i
singoli beneficiari degli interventi finanziati con i fondi Statali e con gli Uffici della Regione Veneto.
Si sono avuti molteplici contatti telefonici, mail e incontri con soggetti attuatori, invio, ricezione
ed esame corrispondenza. Sono state raccolte varie istanze di anticipazione dei fondi con esame
propedeutico della documentazione prima dell’invio alla Regione del Veneto con la quale l’Ente è
regolarmente in contatto al fine di dare la più ampia collaborazione ai soggetti attuatori oltre che
nella raccolta e trasmissione dei dati necessari al monitoraggio Regionale.
Si evidenzia che recentemente l’Ente ha iniziato l’iter connesso alla pianificazione e
predisposizione della procedura di selezione pubblica di una figura dedicata alla Strategia d’Area.
Al completamento della procedura e comunque entro il corrente anno 2020 sarà necessario
l’aggiornamento del piano economico/cronoprogramma dell’intervento.

Azioni di verifica svolte

Criticità

Attualmente le attività
sopra indicate sono
svolte all’interno
dell’Ente con proprio
personale, riscontrabili
anche in riferimento ai
risultati ad oggi
raggiunti.

Le criticità principali possono
essere collegate sia alle
tempistiche necessarie alla firma
dell’Accordo di Programma
Quadro sia con riferimento alla
struttura organizzativa dell’Ente la
quale risulta essere ridotta, in
termini di unità presenti, rispetto
al passato, oltre alla necessità di
programmare le risorse con gli
strumenti di programmazione
dell’Ente. Si evidenzia inoltre un
rallentamento procedurale in
connessione all’emergenza
sanitaria verificatasi.

3.3 LEGGE DI STABILITA’ - TRASFERIMENTI PER ANTICIPAZIONI AL 30/06/2020
Scheda

Esitato in data

Importo

AIVE1P10A

10/10/2019

€ 54.000,00

AIVE1P101B

22/04/2020

€ 81.800,00

AIVE1P104B

31/03/2020

€ 120.000,00

AIVE1P104C

25/07/2019

€ 11.520,00

AIVE1P104D

10/04/2020

€ 10.000,00

AIVE1P104E

10/04/2020

€ 10.000,00

AIVE1P108A

03/12/2020

€ 222.680,00

AIVE1P108B

03/12/2020

€ 12.000,00

AIVE1P109

23/01/2020

€ 19.444,00
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Totale erogato

€ 541.444,00

3.4 STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI SU ALTRI FONDI
Descrivere, per ciascun settore di riferimento, l’avanzamento degli interventi finanziati indicando i risultati
conseguiti ed eventuali criticità.

3.4.1 FESR
Codice

Scheda
n. 17

Scheda
n. 18

Titolo dell'operazione
Creazione di uno o più club di
prodotto orientati ai segmenti
sportive outdoor, del turismo
accessibile, del turismo slow &
green nella forma di rete/i di
imprese (contratto di rete)
Miglioramento e innovazione
delle strutture ricettive in
ottica di sostenibilità e
accessibilità

Cantierabilità
si/no

Localizzazione

Data Inizio
intervento

Data di fine
intervento

Finanziamento
previsto da APQ
per FSE

Finanziamento
altre fonti

SI

Unione Montana
Spettabile
Reggenza dei
Sette Comuni

10/03/2020

10/01/2022

€ 500.000

€ 500.000

SI

Unione Montana
Spettabile
Reggenza dei
Sette Comuni

18/06/2019

18/04/2021

€ 1.000.000

€ 1.000.000

La scheda intervento n.17, coerente con l'Azione 3.3.4 sub azione B, mira ad incentivare la messa in rete
delle strutture ricettive che attualmente risultano frammentate, anche attraverso nuove modalità di
gestione integrata dell'offerta turistica, ed è relativa alla creazione di uno o più club di prodotto orientati ai
segmenti sportivi ed outdoor, del turismo accessibile e del turismo slow&green. Sono stati previsti
interventi per un importo di 1.000.000,00 euro da finanziarsi per un importo di 500.000,00 euro con fondi
FESR dell'asse 3 e per la restante parte con fondi privati;
La scheda intervento n. 18, coerente con l'Azione 3.3.4 sub azione C, mira a contribuire al riposizionamento
strategico delle imprese e della destinazione, incentivando l'accoglienza turistica dell'Altopiano, ed è
relativa al miglioramento e all'innovazione delle strutture ricettive in ottica di sostenibilità e accessibilità.
Sono stati previsti interventi per 2.000.000,00 euro finanziabili per un importo di 1.000.000,00 euro con
fondi FESR dell'asse 3 e per la restante parte con fondi privati.
Con DGR 1278 del 28/08/2018 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla
competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e
innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione C «Investimenti innovativi nel
settore ricettivo turistico»” e sub-azione B «consolidamento di reti di imprese e/o di club di prodotto» sono
stati pubblicati i due bandi espressamente rivolti all’Area interna.
Il bando «Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico» (scheda n. 18) si è chiuso in data 18/02/2019
con 14 istanze presentate per un importo di contributo richiesto pari a 1.317.053,69 euro; di queste 8 sono
risultate ammissibili al sostegno, per un contributo ammesso complessivamente pari a 794.062,94 euro
(spesa ammessa € 1.588.125,87). Con decreto 295 del 18/06/2019 AVEPA (organismo intermedio) ha
approvato la graduatoria definitiva impegnando la somma di € 794.062,94.
Il bando riferito alla sub-azione b (scheda 17) è andato deserto, pertanto con DGR 1312 del 10/09/2019
sono stati riaperti i termini. Per la presentazione delle domande fissando la nuova scadenza al 12/09/2019.
E’ stata presentata una sola istanza per un contributo ammesso complessivamente pari a € 156.605,17
(spesa ammessa € 313.210,33). Con Decreto n. 56 del 10/03/2020 AVEPA (organismo intermedio) ha
approvato la graduatoria definitiva impegnando la somma di € € 156.605,17.
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3.4.2 FSE
Codice

Titolo dell'operazione

Cantierabilità
si/no

Localizzazione

Data Inizio
intervento

Data di
fine

Finanziamento
previsto da
APQ per FSE

Finanziamento
altre fonti

Importo
erogato

Scheda
n. 5

Attivazione di un
percorso Tecnico
Superiore (ITS) di
"Tecnico superiore per
la gestione di strutture
e servizi turistici”

SI

Unione Montana
Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni

aprile-17

giugno-19

€ 234.000

€ 10.000

n.d.

Scheda
n. 6

Alternanza scuolalavoro

SI

Unione Montana
Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni

ottobre-19

giugno-21

€ 90.250

n.d.

SI

Unione Montana
Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni

novembre19

dic-21

€ 79.792

n.d.

SI

Unione Montana
Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni

nov-19

nov-20

€ 95.830

n.d.

Scheda
n. 7

Scheda
n. 19

Youth on the move:
formazione per gli
studenti delle scuole
secondarie di secondo
grado
La cultura
dell'accoglienza: la
formazione degli
operatori

Gli interventi dell’APQ finanziati con FSE risultano ad oggi tutti cantierabili.
L’intervento di cui alla scheda n. 5 consiste nell’attivazione di un percorso di formazione “Tecnico Superiore
per la gestione di strutture e servizi turistici” in sinergia con la fondazione ITS di Jesolo e Bardolino e
l’Istituto Superiore “Mario Rigoni Stern” di Asiago. Il corso di durata biennale si compone di 1000 ore di
lezione all'anno di cui 550 di formazione teorica e 450 di stage presso le aziende. Prevede la possibilità di
borse di studio per la residenzialità ed il rilascio del diploma dopo il superamento esame finale
(raggiungimento del livello 5 EQF). L’intervento è stato attivato con DGR 685 del 16/05/2017, i corsi si sono
svolti tra 2017 e 2019, l’intervento è pertanto ad oggi concluso. Si evidenzia che successivamente sono
state attivate anche le annualità 2018/2020 e 2019/2021.
Gli interventi di cui alle schede 6, 7 e 19 saranno oggetto di approfondimento nella prossima relazione.

3.4.3 FEASR

Codice

Scheda
n. 14

Scheda
n. 15
Scheda
n. 16

Titolo
dell'intervento

Miglioramento
delle attività
produttive in
Malga
Accoglienza
ricettiva in
Malga:
diversificazione
delle attività
Interventi
infrastrutturali

Cantierabilità *
si/no

Localizzazione

Data inizio

Data
di fine

Finanziamento
previsto da APQ
per il PSR

Finanziamento
altre fonti

Importo
erogato

SI

Unione Montana
Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni

06/07/2019

set-22

€ 600.000

€ 900.000

n.d.

SI

Unione Montana
Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni

06/07/2019

set-22

€ 600.000

€ 650.000

n.d.

SI

Unione Montana
Spettabile Reggenza
dei Sette Comuni

06/07/2019

set-22

€ 800.000

€ 200.000

n.d.

* Tali interventi seguono, come espressamente previsto nelle schede dell’APQ di interesse, le disposizioni degli atti legislativi dell’Unione, nazionali e

regionali afferenti il PSR come richiamati nelle “Indicazioni Procedurali Generali” (DGR n.1937/2015 e s.m.i.) e in particolare ai fini della
presentazione della domanda di aiuto per le misure del PSR interessate dalle schede dell'APQ le operazioni da finanziare devono essere cantierabili
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Codice

Descrizione dello stato di attuazione dell'intervento al 31.12.2019 e delle eventuali criticità riscontrate (Si
chiede di inserire informazioni riguardo le procedure di bando - DGR di pubblicazione bando e di
approvazione della graduatoria approvazione, numero delle domande pervenute, numero interventi informazioni sullo stato di avanzamento, sulle attività da porre in essere e sulle eventuali criticità)

Scheda
n. 14

Il Bando adottato con DGR n. 836 del 19 giugno 2019 è stato pubblicato nel BURV n. 73 del 5 luglio 2019. il termine ultimo per la
presentazione delle domande di aiuto è fissato al 4/11/2019. Il Tipo di Intervento coinvolto dai documenti strategici dell'area interna e
conseguentemente dal Bando è il T.I. 4.1.1 “Investimenti per migliorare le prestazioni e la sostenibilità globali dell’azienda agricola”,
finalizzato a sostenere gli investimenti strutturali e dotazionali che consentono di: migliorare la redditività dell’impresa, condizione
necessaria per potenziare la competitività dell’agricoltura; favorire innovazione, differenziazione di prodotto, nuove forme di
commercializzazione; aumentare l’integrazione territoriale delle imprese mediante la riduzione degli impatti negativi dell’agricoltura
sull’ambiente; favorire la crescita delle aziende in particolare quelle condotte da giovani agricoltori; di favorire l’approvvigionamento di
energia per autoconsumo. I richiedenti ammissibili sono imprenditori agricoli professionali (IAP) o imprenditori agricoli (art. 2135 cv) o
cooperative agricole. Gli investimenti ammessi dalla data di pubblicazione sul BURV del decreto di concessione dell’aiuto da parte
dell'Agenzia Veneta per l'erogazioni in agricoltura (AVEPA) devono essere realizzati entro 24 mesi.
Sono pervenute nei termini n. 14 domande per un aiuto richiesto complessivo di 955.949,62 Euro. Le domande sono assoggettate
all'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e alla attribuzione di punteggi di premialità in base a criteri di selezione ai fini
della graduatoria delle domande finanziabili. Il decreto di approvazione della graduatoria e finanziabilità delle domande ammesse
deve essere adottato dall'Agenzia veneta per l'erogazione in agricoltura entro il 4/3/2020 secondo quanto stabilito dagli Indirizzi
generali procedurali del PSR.
Nel caso l'importo complessivo delle domande ammesse superi l'importo preventivato nella scheda N. 14 dell'APQ, l'AdG porrà in atto
tutte procedure previste dagli atti legislativi che normano il PSR al fine di finanziare tutte le domande ammesse nel limite del budget
totale del PSR assegnato all'area interna di 2 milioni di euro.
L'analisi quali-quantitativa degli interventi è rimandata a fasi successive del procedimento, in particolare a seguito dell'adozione del
predetto decreto di finanziabilità potendo riferirsi a interventi autorizzati e finanziati

Scheda
n. 15

Scheda
n. 16

Il Bando adottato con DGR n. 836 del 19 giugno 2019 è stato pubblicato nel BURV n. 73 del 5 luglio 2019. il termine ultimo per la
presentazione delle domande di aiuto è fissato al 4/11/2019. Il Tipo di Intervento coinvolto dai documenti strategici dell'area interna e
conseguentemente dal Bando è il T.I. 6.4.1 “Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole”, finalizzato a sostenere
gli investimenti diretti alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa agricola in attività extra-agricole, finalizzato
a sostenere la creazione o all’ampliamento delle seguenti funzioni dell’impresa agricola: sociali (attività dell’agricoltura sociale);
turistiche, (attività di fattoria didattica, turismo rurale, agriturismo, somministrazione di pasti/bevande nelle malghe); produttive
(trasformazione di prodotti); servizi ambientali svolti dall’impresa agricola. I richiedenti ammissibili sono imprenditori agricoli (art.
2135 cv). Gli investimenti ammessi dalla data di pubblicazione sul BURV del decreto di concessione dell’aiuto da parte dell'Agenzia
Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) devono essere realizzati entro 24 mesi.
Sono pervenute nei termini n. 4 domande per un aiuto richiesto complessivo di 416.707,76 Euro. Le domande sono assoggettate
all'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e alla attribuzione di punteggi di premialità in base a criteri di selezione ai fini
della graduatoria delle domande finanziabili. Il decreto di approvazione della graduatoria e finanziabilità delle domande ammesse
deve essere adottato dall'Agenzia veneta per l'erogazione in agricoltura entro il 4/3/2020 secondo quanto stabilito dagli Indirizzi
generali procedurali del PSR.
L'analisi quali-quantitativa degli interventi è rimandata a fasi successive del procedimento, in particolare a seguito dell'adozione del
predetto decreto di finanziabilità potendo riferirsi a interventi autorizzati e finanziati
Il Bando adottato con DGR n. 836 del 19 giugno 2019 è stato pubblicato nel BURV n. 73 del 5 luglio 2019. il termine ultimo per la
presentazione delle domande di aiuto è fissato al 4/11/2019. Il Tipo di Intervento coinvolto dai documenti strategici dell'area interna e
conseguentemente dal Bando è il T.I. 4.3.1 “Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in
rete”, finalizzato a sostenere opere di natura infrastrutturale (es. strutture a rete) attraverso investimenti per l’approvvigionamento
idrico, elettrico, termico e per le telecomunicazioni, escluso l’ultimo miglio. I richiedenti ammissibili sono Comuni, Associazioni di
Comuni, Unioni Montane/Comunità Montane proprietari e/o gestori di aree forestali. Gli investimenti ammessi dalla data di
pubblicazione sul BURV del decreto di concessione dell’aiuto da parte dell'Agenzia Veneta per l'erogazioni in agricoltura (AVEPA)
devono essere realizzati entro 24 mesi.
Sono pervenute nei termini n. 4 domande per un aiuto richiesto complessivo di 979.870,65 Euro. Le domande sono assoggettate
all'istruttoria per la verifica dei requisiti di ammissibilità e alla attribuzione di punteggi di premialità in base a criteri di selezione ai fini
della graduatoria delle domande finanziabili. Il decreto di approvazione della graduatoria e finanziabilità delle domande ammesse
deve essere adottato dall'Agenzia veneta per l'erogazione in agricoltura entro il 4/3/2020 secondo quanto stabilito dagli Indirizzi
generali procedurali del PSR.
Nel caso l'importo complessivo delle domande ammesse superi l'importo preventivato nella scheda N. 16 dell'APQ, l'AdG porrà in atto
tutte procedure previste dagli atti legislativi che normano il PSR al fine di finanziare tutte le domande ammesse nel limite del budget
totale del PSR assegnato all'area interna di 2 milioni di euro.
L'analisi quali-quantitativa degli interventi è rimandata a fasi successive del procedimento, in particolare a seguito dell'adozione del
predetto decreto di finanziabilità potendo riferirsi a interventi autorizzati e finanziati
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4. Gestione e controllo
Procedure adottate per la gestione e il controllo degli interventi con particolare riferimento agli
interventi a valere sulla Legge di Stabilità (adozione di Si.Ge.Co., disciplinari per i beneficiari).
Il Sigeco per gli APQ Aree Interne del Veneto risulta in fase di adozione. Al fine di non rallentare l’attuazione
degli interventi sono stati approvati i disciplinari e la modulistica per la concessione delle anticipazioni.
Sistema informativo locale adottato per il monitoraggio.
Per il monitoraggio degli interventi finanziati con fondi LS viene utilizzato SGP, applicativo già noto in
quanto utilizzato per il monitoraggio della Programmazione FSC 2000-2006 e 2007-2013.
La scheda di assistenza tecnica prevede che le attività di monitoraggio siano in capo al soggetto Capofila. La
struttura del RUA si è occupata dell’avvio delle operazioni di monitoraggio in SGP e dell’aggiornamento dei
dati sino ad oggi in attesa della formale presa in carico delle attività da parte della Struttura del Soggetto
Capofila.

5. La governance dell’attuazione
Rispetto alle figure previste dall’APQ segnalare eventuali cambiamenti (RUA, RUPA, firmatari
dell’Accordo ecc.)
Non si segnalano modifiche
Descrizione delle principali azioni di governance adottate nel corso dell’attuazione dell’APQ per il
periodo relazionato (data e oggetto incontri, decisioni/impegni assunti, ricadute operative).
A seguito della sottoscrizione dell’APQ, il 29 aprile 2019 è stata organizzata un incontro con Soggetto
capofila e Strutture regionali Responsabili dell’Attuazione (SRA) per presentare l’Accordo e le attività da
avviare in relazione alle diverse competenze.
Sono seguiti periodici confronti con le SRA e con il Soggetto capofila, sia in relazione all’attuazione degli
interventi che agli aspetti di monitoraggio e finanziari.
-

Criticità significative emerse ed eventuali soluzioni adottate.

6. Informazione e Pubblicità
Obblighi informativi di cui all’art. 11, co.5, dell’Accordo ed iniziative di comunicazione intraprese/realizzate
(campagne informative, eventi, informazione web).
I SA hanno provveduto a dare visibilità agli interventi finanziati nell’ambito dell’APQ Aree Interne nei propri
siti istituzionali. Il Sigeco di prossima approvazione andrà ulteriormente a dettagliare questo aspetto.

7. Allegati
Report SAD al 30/06/2020
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