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1. PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO 

La  “Relazione  sulla  performance  2012”  delle  strutture  amministrative  del  Consiglio 

regionale  (di  seguito  Relazione)  costituisce  lo  strumento  mediante  il  quale 

l’Amministrazione  del  Consiglio  regionale  del  Veneto  (di  seguito  CRV)  illustra  agli 

stakeholder  (interni  ed  esterni),  i  risultati  ottenuti  nel  corso  dell’anno  precedente, 

concludendo in tal modo il “ciclo di gestione della performance”, introdotto con il D.Lgs. 27 

ottobre 2009, n. 150 (di seguito decreto). 

Il presente documento, redatto dall’Amministrazione del CRV in ottemperanza ai principi 

e  alle disposizioni del decreto  nelle parti  applicabili  alle Regioni,  rappresenta  la  sintesi 

dell’intero  ciclo  della  performance  e,  quindi,  coniuga  le  analisi  valutative  sui  risultati 

dell’organizzazione con le analisi valutative relative ai risultati degli apporti individuali. 

2. L’ORGANIZZAZIONE, I SISTEMI OPERATIVI E IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 

È  opportuno  qui  ricordare  le  caratteristiche  specifiche  della  struttura  tecnico‐

amministrativa del CRV mediante  la descrizione  sintetica dei  suoi  scopi, ovverossia dei 

servizi da essa prodotti. 

2.1 I servizi a utenti esterni 

Gli elementi di servizio diretto dell’Amministrazione del CRV a componenti della società 

veneta,  e  più  in  generale  ai  cittadini,  sono  pochi  anche  se  significativi  e  hanno  natura 

informativa. 

Il più importante è il servizio informativo relativo al codice delle leggi regionali (storico e 

vigente),  garantito  tramite  il  sito  Internet  istituzionale  e  rivolto  principalmente  alla 

comunità degli operatori del diritto e ai dirigenti e amministratori del  sistema  regionale 

delle autonomie  locali. La qualità di questo  servizio  è  stata monitorata direttamente nel 

2012 mediante questionari di customer satisfaction somministrati on line. 

Una  seconda  linea  di  servizi  informativi  riguarda  i  procedimenti  legislativi  e  più  in 

generale i processi decisionali in itinere presso le commissioni consiliari e quindi in Aula. 

Tali  servizi  sono  rivolti  principalmente  al  sistema  regionale  delle  autonomie  locali  e  ai 

soggetti collettivi portatori di interessi sociali ed economici (associazioni imprenditoriali e 

professionali, sindacati, etc), che partecipano per l’appunto ai processi di formazione delle 

politiche pubbliche regionali. Il monitoraggio della qualità di tali servizi è stato effettuato 

mediante questionari di customer satisfaction somministrati nel corso dell’anno 2012.  

Un  terzo  servizio di  natura più  comunicativa  e  relazionale  è  quello dedicato  alle  visite 

scolastiche che ogni anno portano centinaia di studenti in Palazzo Ferro Fini. E’ un servizio 

minore ma  costituisce  un  investimento  culturale  e  formativo  da  non  sottovalutare.  La 

qualità di questo servizio è stata monitorata direttamente nel 2012 mediante questionari di 

customer satisfaction somministrati durante le visite istituzionali presso il CRV. 
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I  risultati  dei monitoraggi  della  customer  satisfaction  dei  servizi  ad  utenti  esterni  sono 

riportati in apposito allegato (Allegato B alla presente Relazione). 

2.2 I servizi agli utenti interni 

Per il resto, l’Amministrazione del CRV eroga principalmente servizi ai consiglieri singoli e 

associati  nei  gruppi  consiliari.  Più  precisamente  e  secondo  la  dizione  riportata  nella 

certificazione  di  qualità,  essa  fornisce  servizi  di  assistenza,  consulenza  e  supporto  al 

funzionamento e alle attività istituzionali dellʹAssemblea legislativa regionale. 

I  servizi  agli  utenti  interni  sono  stati  oggetto  di  apposito  monitoraggio  mediante 

questionari di customer satisfaction i cui risultati sono riportati in apposito allegato. 

2.3 L’organo di direzione politica dell’Amministrazione del CRV: l’alta direzione 

L’Ufficio di presidenza del CRV è l’organo di direzione politica: l’alta direzione nella visione 

organizzativa della norma UNI EN ISO 9001:2008.  

L’Ufficio di presidenza è eletto dall’Assemblea ed è composto dal Presidente del CRV, da 

due  vicepresidenti  e  da  due  consiglieri‐segretari,  eletti  nel  rispetto  dei  rapporti 

maggioranza‐opposizione.  Di  fatto  ‐  e  ora,  con  il  nuovo  Statuto,  anche  di  diritto  ‐ 

nell’Ufficio  di  presidenza  siedono  tre  rappresentanti  della  maggioranza  e  due 

dell’opposizione.  

Il  Segretario  generale,  per  espressa  norma  regolamentare,  partecipa  alle  riunioni 

dell’Ufficio di presidenza. 

2.4 La direzione operativa e i centri di responsabilità 

Con  l’approvazione  del  programma  operativo  (vedi  di  seguito  il  §  2.8)  l’Ufficio  di 

presidenza  individua nell’ambito delle  strutture del CRV quelle  cui  assegna  la gestione 

delle  risorse  finanziarie  ai  fini  della  realizzazione  del  programma  stesso.  Tali  strutture 

sono  denominate  centri  di  responsabilità.  I  dirigenti  dei  centri  di  responsabilità 

compongono, nella visione organizzativa della norma UNI EN ISO 9001:2008,  la direzione 

operativa, che è coordinata dal Segretario generale. 

2.5  La  Segreteria  generale  come  organo  e  funzione  di  raccordo  tra  alta  direzione  e 

direzione operativa 

Come illustrato nella figura 1 la Segreteria generale del CRV è di fatto ‐ e ora, con il nuovo 

Statuto (articolo 58), anche di diritto ‐ l’organo di direzione dell’Amministrazione del CRV. 

Con  il  supporto  della  struttura  attualmente  denominata  Direzione  amministrazione, 

bilancio  e  servizi  e  dell’Ufficio  qualità  e  innovazione,  il  Segretario  generale  assicura  il 

raccordo tra l’organo di direzione politica e la direzione operativa.  

2.6 I sistemi operativi di programmazione, gestione e controllo: le regole 

I  sistemi  operativi  di  programmazione,  gestione  e  controllo  dell’attività 

dell’Amministrazione del CRV si basano su due distinti processi  interagenti  (v.  figura 2) 

che derivano dalle seguenti normative: 
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‐  Regolamento  interno per  l’amministrazione,  la  contabilità e  i  servizi  in economia del 

Consiglio regionale del Veneto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 

27 del 25 giugno 2008 (di seguito RIAC); 

‐  Norma  UNI  EN  ISO  9001:2008  e  le  relative  procedure  e  istruzioni  del  sistema  di 

gestione per la qualità del CRV (di seguito SGQ). 

 

UFFICIO DI PRESIDENZA

ORGANO DI DIREZIONE POLITICA
ALTA DIREZIONE

eletto da Assemblea e composto da:

Presidente CRV
2 vicepresidenti (di cui uno dell’opposizione)

2 consiglieri segretari (di cui uno dell’opposizione)

alle sedute assiste il Segretario generale, nominato dall’Assemblea

SEGRETERIA GENERALE Ufficio
Qualità e Innovazione

Direzione
amministrazione

bilancio
servizi

CONFERENZA DI SERVIZIO
DIREZIONE OPERATIVA

coordinata da Segretario generale
composta dai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità

 
Figura 1 – La direzione dell’Amministrazione del CRV 
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Il Sistema di gestione per la qualità del CRVIl Sistema di gestione per la qualità del CRV

AUDIT
Monitoraggio e 
Misurazione dei 

processi

Azioni correttive e di 
miglioramento

Approccio per PROCESSI:
Responsabilità di processo

Indicatori di processo

RIESAMI DELLA 
DIREZIONE

Linee guida e 
Direttive

SODDISFAZIONE 
DEL 

CLIENTE/UTENTE

Gestione dei processi

POLITICA e 
OBIETTIVI della 

QUALITA’

Miglioramento 
continuo

Programmi 
operativi

Formazione permanente 
del personale

 

Figura 2 – Interazione dei sistemi operativi del CRV 

Il  RIAC  ha  consolidato un modello  di  governance  dell’Amministrazione  dell’Assemblea 

legislativa regionale fondato sulla logica della programmazione e del controllo di gestione 

(cd. ciclo integrato di programmazione e controllo), ossia sulla definizione di obiettivi espliciti, 

utili  per  orientare  e  guidare  lo  svolgimento  della  gestione  strategica  ed  operativa  e 

sull’esigenza di verificarne l’attuazione. 

La normativa UNI EN ISO 9001:2008 sui sistemi di gestione per la qualità reca disposizioni 

che prevedono  che  le  organizzazioni,  ad  intervalli pianificati, provvedano  all’esame del 

proprio  funzionamento,  a  valutarne  le  possibilità  di miglioramento,  a  determinare  e  a 

fornire  le  risorse  necessarie  per  attuare,  mantenere  e  migliorare  il  proprio  sistema  di 

gestione (cd. Riesami della Direzione operativa). 

2.7 Un sistema di valutazione integrato con i sistemi operativi 

Il  CRV  ha  quindi  ottemperato  alle  disposizioni  del  decreto  avviando  lo  sviluppo  del 

cosiddetto  “ciclo  di  gestione  della  performance“  in maniera  coerente  ed  integrata  con  il 

processo di programmazione e controllo e il SGQ. 

2.8 Il processo di programmazione, gestione e controllo 

La programmazione degli  obiettivi nell’ambito del  ciclo  integrato di programmazione  e 

controllo avviene  con  l’approvazione da parte dell’Ufficio di presidenza del Programma 

operativo  con  il  quale  sono  assegnati  ai  dirigenti  titolari  dei  centri  di  responsabilità 

obiettivi annuali, risorse finanziarie e responsabilità di risultato. 
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Il Programma operativo si articola in:  

a) schede di progetto orientate al raggiungimento delle direttive o previste da specifiche 

norme o provvedimenti o derivanti da  azioni di miglioramento,  con  assegnazione delle 

risorse finanziarie per la loro realizzazione; 

b) schede di attività ordinaria, con assegnazione di risorse finanziarie. 

L’attività  ordinaria  dell’Amministrazione  del  CRV  si  articola  nei  processi  mappati  e 

descritti in apposite procedure del SGQ ed è monitorata per mezzo di un sistema dinamico 

di indicatori di processo, secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008. 

Ciascuna scheda  indica  il centro di responsabilità competente,  l’attività che si prevede di 

realizzare,  i  tempi previsti per  la  realizzazione,  la quantificazione della  spesa prevista  e 

relativa imputazione a bilancio. 

L’Ufficio di presidenza con il supporto della direzione operativa verifica l’andamento della 

performance  organizzativa  e  il  conseguimento  effettivo  degli  obiettivi  (strategici  e 

strutturali) della gestione amministrativa. 

Con  riferimento alle unità organizzative centri di  responsabilità è previsto un sistema di 

monitoraggio  del  Programma  operativo  sotto  il  profilo  dell’attuazione  delle  attività 

programmate e dell’utilizzo delle risorse finanziare autorizzate. 

I  dirigenti  titolari  dei  centri  di  responsabilità  rendicontano  all’Ufficio  di  presidenza  le 

attività svolte, le risorse finanziarie impiegate e i risultati conseguiti per il raggiungimento 

degli obiettivi loro assegnati mediante relazioni semestrali sull’attuazione del Programma 

operativo. 

2.8.1 I contenuti quantitativi‐finanziari iniziali del Programma operativo 2012 

I  contenuti  quantitativi‐finanziari  iniziali  del  Programma  operativo  2012  approvato  con 

deliberazione dell’Ufficio di presidenza n.  22 del  16 maggio  2012,  con  indicazione delle 

risorse  finanziarie  assegnate  a  ciascun dirigente  titolare di  centro di  responsabilità  sono 

riportati, in estrema sintesi, nella tabella A. 

 

gestione ordinaria progetti P.O. 
Centro di 
responsabilità 

Titolare 
CdR al 

16 maggio 
2012 

n. 
schede

2012 

spesa 
prevista 

n. 
schede

2012 

spesa 
prevista 

tot. 
Schede 

2012 

BUDGET 
ASSEGNATO

NEL 2012 

SG Zanon 2 12.000,00 1 15.000,00 3 27.000,00 

DAL Ceci 0 - 6 1.900,00 6 1.900,00 

DRAI Valente 16 1.131.600,00 2 16.000,00 18 1.147.600,00 

DABS Rappo 10 41.649.736,00 2 - 12 41.649.736,00

DAISSSV Di Rienzo 1 - 0 - 1 - 

UONSI Padovan 0 - 1 - 1 - 

UCSI Padovan 7 1.751.600,16 3 174.401,84 10 1.926.002,00 

UCVCSFP Pagella 0 - 1 30.000,00 1 30.000,00 

UCSTGS Marin 5 4.532.181,24 5 177.171,00 10 4.719.352,24 
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UCSDB Rizzato 2 155.000,00 7 120.000,00 9 275.000,00 

US De Marchi 8 441.223,00 4 100.000,00 12 541.223,00 

DC Dalla Pria 4 84.000,00 0 - 4 84.000,00 

UCCORECOM Centanin 2 611.111,00 0 - 2 611.111,00 
Totali 57 50.378.451,40 32 634.472,84 89 51.012.924,24

Tabella A – Programma operativo e budget assegnato nel 2012 (dati iniziali) 

 

2.9 Le performance organizzative  

Le  performance  organizzative  sono  state  definite  con  l’approvazione  del  Piano  della 

performance 2011‐2013 del CRV, aggiornato per l’anno 2012 (deliberazione dell’Ufficio di 

Presidenza  n.  26  del  30 maggio  2012  e  integrato  e  rivisto  con  i  decreti  del  Segretario 

generale n. 12 del 22 giugno 2012, n. 15 del 13 luglio 2012 e n. 22 dell’8 novembre 2012). 

Ai fini di una visuale sintetica e complessiva della performance attesa dell’amministrazione, 

viene  riproposto  il  medesimo  albero  della  performance  sviluppato  nel  Piano,  per 

procedere  nel  paragrafo  che  segue,  con  l’indicazione  dei  risultati  raggiunti  per  ciascun 

obiettivo definito nelle diverse aree strategiche dall’intera organizzazione consiliare (vedi 

Figura 3). 

Il monitoraggio  degli  obiettivi  assegnati  è  stato  effettuato mediante  apposite  relazioni 

sull’attuazione del Programma operativo da parte dell’Ufficio di presidenza (relativamente 

al primo semestre nella seduta del 2 agosto 2012 e con riferimento all’intero anno con  le 

relazioni  di  cui  all’allegato  A  alla  presente  Relazione)  e  con  i  monitoraggi  previsti 

nell’ambito del Sistema di gestione per la qualità del Consiglio regionale. 
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Ufficio di presidenza approva la
 “politica per la qualità”

DUPCR n. 107 del 3 agosto 2011

SERVIZI DI SUPPORTO E
ASSISTENZA AL

PROCESSO DECISIONALE

SERVIZI A SUPPORTO DELLA
QUALITÀ DEL PRODOTTO

LEGISLATIVO

SERVIZI INFORMATIVI A
SUPPORTO DELLE
DECISIONI E DEL

DIBATTITO POLITICO

SERVIZI A SOSTEGNO
DELL'ESERCIZIO DELLA

FUNZIONE DI CONTROLLO

SERVIZI INTEGRATI DI
COMUNICAZIONE

QUALITÀ DEI SERVIZI E
DELLE STRUTTURE

CONSILIARI

PIANO STRAORDINARIO DI
SVILUPPO E

AMMODERNAMENTO DEL
SISTEMA INFORMATIVO

GESTIONE DELLE RISORSE
UMANE

GESTIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE

GESTIONE DELLE RISORSE
E DEI SEVIZI LOGISTICI

Miglioramento
modalità di consulenza
e dei prodotti
informativi offerti alle
commissioni

Predisporre strumenti
adatti per il confronto
con la legislazione
nazionale e
comunitaria che hanno
incidenza
sull'ordinamento
regionale

Fornire informazioni ai
consiglieri
relativamente a dati e
norme elettorali

Istituzionalizzare
l'esame da parte delle
Commissioni e del
Consiglio dei dossier
prodotti
dall'osservatorio della
spesa e garantirne la
funzionalità

Avviare le attività della
Struttura per la
vigilanza sul settore
della formazione
professionale.

Integrare la Direzione
attività ispettiva e
vigilanza settore
sociosanitario sia sotto
l'aspetto logistico che
dal punto di vista
funzionale con le altre
strutture del Consiglio
regionale

Implementare in ottica
di accountability le
informazioni sul sito
internet delle attività
del Consiglio regionale

Integrare tutte le
attività di
comunicazione ed
informazione in modo
da dare una visione
omogenea  e integrata
delle attività del
Consiglio regionale

Modifica delle norme
che disciplinano la
partecipazione al
processo di
formazione della
volontà della regione
in modo da adeguarle
alle nuove ITC

Sviluppare la cultura
civica dei Veneti in
particolare per quanto
riguarda gli aspetti
dell'ente regione.

Riduzione della
complessità

amministrativa

Riduzione della
complessità
organizzativa

Riduzione dei
costi

Individuare le
esigenze dei
consiglieri e gruppi
consigliari per
migliorare la qualità
dei servizi

Individuare le migliori
pratiche delle
assemblee legislative
italiane

Integrazione dei
sistemi informatici al
fine di razionalizzare i
flussi di dati e
documenti e
permettere la
pubblicazione su web

Aumento delle
competenze dei
lavoratori presso il
Consiglio regionale

Riduzione dei costi ed
ottimizzazione
dell'utilizzo delle
risorse finanziarie

Razionalizzazione
dell'utilizzo degli attuali
spazi anche per
sistemare nuove unità
organizzative

Razionalizzazione
dell'utilizzo del
personale

Razionalizzazione
dell'utilizzo del
personale

Riduzione dei
costi

Albero della performance

 
Figura 3 – L’albero della performance 
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3. I RISULTATI RAGGIUNTI 

3.1.  Grado  di  raggiungimento  delle  direttive  per  la  gestione  e  degli  indicatori  di 

processo 

Questo  paragrafo  ha  l’obiettivo  di  sintetizzare  i  risultati  significativi  realizzati 

dall’Amministrazione del CRV per ognuna delle direttive di gestione/obiettivi  strategici 

annuali  assegnati  alle  unità  organizzative  centri  di  responsabilità  con  la  deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza n. 55 del 28 luglio 2011. 

Il quadro generale dei  risultati ottenuti dall’amministrazione  è  rappresentato,  in  sintesi, 

nella  tabella B  che dà  evidenza  –  secondo  apposita  scala  (raggiunto,  raggiunto  in  gran 

parte,  raggiunto  in parte, non  raggiunto)  – del grado di  raggiungimento degli  obiettivi 

strategici annuali, che costituiscono  le direttive della gestione amministrativa per  il 2012 

assegnate  ai  dirigenti  titolari  dei  centri  di  responsabilità  dall’Ufficio  di  presidenza  con 

l’approvazione del Programma operativo. 

Per un’illustrazione più  ampia  ed  esaustiva di quanto  realizzato  si  rinvia  all’allegato A 

“Relazioni sull’attività svolta nel 2012” che sono state predisposte dai dirigenti titolari dei 

centri  di  responsabilità  entro  il  15  gennaio  2013  (come  previsto  nel  Piano  della 

performance 2011 – 2013). 

Per  l’attività  ordinaria  il  sistema  di  gestione  per  la  qualità  contempla  una  serie  di 

indicatori di processo i cui valori rilevati alla data del 31 dicembre 2012 sono riportati nella 

tabella C. 

 

3.2. Gestione delle risorse finanziarie, efficienza ed economicità 

Il Piano della performance prevedeva obiettivi  complessivi di  contenimento e  riduzione 

della spesa che poggiano fondamentalmente: 

a)  sulla necessità di contenere  i costi di  funzionamento delle strutture amministrative al 

servizio del Consiglio regionale del Veneto; 

b)  sull’obiettivo di generare valore in ogni attività, sia riuscendo a mantenere gli standard 

di servizio attuali riducendo i costi, sia aumentando i livelli di servizio a costi invariati. 

3.2.1 I contenuti quantitativi‐finanziari finali del Programma operativo 2012 

I dati quantitativo‐finanziari finali dello stato di attuazione del Programma operativo 2012, 

recante anche informazioni sulla spesa impegnata, sono riassunti nella tabella D. 

Per  quanto  riguarda  la  gestione  delle  risorse  finanziarie  da  parte  dei  centri  di 

responsabilità,  nel  2012  il  totale  del  budget  assegnato  pari  a  51.147.697,17  euro  è  stato 

impegnato per il 99,51% (pari a 50.898.554,20 euro). 
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Di  conseguenza  l’indice  di  economia  (dato  dal  rapporto  tra  spesa  prevista  e  spesa 

impegnata) pari allo 0,49% conferma i risultati ottenuti con le misure di razionalizzazione 

della spesa adottate dal CRV nell’ottava legislatura, in progressivo miglioramento a partire 

dal 2006, anno nel quale si può notare  l’inversione di tendenza rispetto al primo anno di 

legislatura,  salvo  piccolissimi  rialzi  nel  2010,  anno  di  transizione  dall’ottava  alla  nona 

legislatura. Nel  2012  si mantiene  sotto  l’1% del budget  assegnato  al Consiglio  regionale 

(vedi grafico I per l’indice complessivo e il grafico II per centro di responsabilità). 
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Tabella B ‐ Grado di raggiungimento degli obiettivi 2012 

                  
  DIRETTIVE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA PER IL 2012   
           
  OBIETTIVO grado di raggiungimento   
           

0.1 
Generare valore in ogni attività, sia riuscendo a mantenere gli 
standard di servizio attuali riducendo i costi, sia aumentando i 
livelli di servizio a costi invariati 

Raggiunto in gran parte 
  

           
  Servizi di supporto e assistenza al processo decisionale     
           

1.2 
Allineare l’organizzazione dei servizi di assistenza e consulenza 
tecnica alle commissioni a quella delle più efficienti assemblee 
legislative regionali italiane ed europee 

Raggiunto in parte 

  
           
  Servizi a supporto della qualità del prodotto legislativo     
           

2.3 

Monitorare lo stato di avanzamento della disciplina statale e 
comunitaria con più diretta incidenza sull'ordinamento regionale 
al fine di segnalare tempestivamente gli interventi adeguativi 
necessari - cosiddetta attività legislativa di fase discendente 

Raggiunto in parte 

  

2.4 
Entro il primo semestre 2012 dovrà essere consolidato il Gruppo 
di lavoro commissioni/legislativo già attivato e dovranno essere 
individuati i referenti /coordinatori per il Consiglio  per la parte 
discendente (legislativo) e per la parte ascendente (commissioni)  

Raggiunto in parte 

  
           

  
Servizi a sostegno dell'esercizio della funzione di controllo     

           

3.5 

Integrare tra di loro: a) le attivita' istruttorie delle relazioni e 
rendicontazioni dovute al Consiglio da organi e agenzie 
dell'esecutivo; b) le attivita' dell'Osservatorio sulla spesa regionale; 
c) le attivita' della struttura per la vigilanza sul sistema della 
formazione professionale, riconfigurate come attivita' di controllo 
strategico da apposita novellazione legislativa; d) le attivita' della 
Direzione attivita' ispettiva e vigilanza sistema socio-sanitario 
veneto 

Raggiunto in gran parte 

  
           
  Servizi integrati di comunicazione e relazioni     
           

4.6 

Consolidare il sistema di monitoraggio del rendimento 
istituzionale dell'Assemblea legislativa regionale: iniziative 
legislative, ispettive, istruttorie, atti, presenze, votazioni etc, 
prestazioni e risultati in generale ottenuti dal Consiglio regionale, 
dagli organi consiliari e dai singoli consiglieri 

Raggiunto 

  

4.7 

Predisporre una apposita sezione del sito internet dedicata alla 
trasparenza: attività, rendimenti, risultati, presenze, votazioni, 
costi; tale sezione dovrà essere alimentata in modo automatico ed 
in tempo reale con lo svolgimento dell’attività degli organi 
consiliari  

Raggiunto in gran parte 

  



  Pagina: 13 di 39 

4.8 

Integrare i tradizionali strumenti di comunicazione - 
partecipazione a rassegne, forum, mostre, organizzazione di 
eventi - con le potenzialità comunicative offerte dal Web e dalla 
multimedialita', mettendo insieme i diversi messaggi e linguaggi 
che lo strumento consente (dallo scritto al parlato, dalle immagini 
fisse ai filmati) e utilizzando ogni mezzo e tecnica disponibili (dal 
comunicato al videocomunicato, dal notiziario alla diretta, dal 
satellite alla web cam) 

Raggiunto in parte 

  

4.9 Assicurare una direzione operativa unitaria di tutte le attivita' di 
comunicazione ed informazione 

Raggiunto in parte 
  

4.10 

Consolidare e sviluppare gli strumenti di consultazione in rete 
(CORO), in stretto collegamento con le commissioni consiliari 
permanenti, verificando anche l'opportunita' di una proposta di 
modifica delle norme che disciplinano la partecipazione al 
processo di formazione della volonta' della regione (lr 25/1974) 

Non raggiunto 

  

4.11 

Concentrare e razionalizzare le risorse per la realizzazione di uno 
o due eventi di prestigio e di grande qualita' dei contenuti e forme 
da individuarsi da parte dell'Ufficio di Presidenza al fine di 
valorizzare l'immagine culturale e al contempo istituzionale 
dell'organo legislativo, mediante l'utilizzazione della sede del 
Consiglio regionale, in collaborazione eventualmente anche con 
altri soggetti 

Raggiunto 

  

4.12 
Completare nel 2012 un progetto di biblioteca aperta senza alcun 
aggravio dei costi di gestione, mediante l'impiego del personale 
già in servizio presso l'Unità complessa studi, documentazione e 
biblioteca 

Raggiunto 

  

4.13 
Mettere a punto nel 2012 un progetto di digitalizzazione della 
biblioteca finalizzato sia all'accesso diretto alle fonti da parte degli 
utenti, sia alla conservazione dei materiali e alla ottimizzazione 
della gestione degli spazi 

Raggiunto 

  
           
  Qualità dei servizi e delle strutture consiliari     
           

5.14 

Proseguire nell'attivita' di analisi dei carichi di lavoro delle varie 
strutture, con priorità per i servizi di assistenza e consulenza, al 
fine di eliminare la frammentazione dei processi, di razionalizzare 
e accorpare le funzioni e di ottimizzare l'allocazione delle risorse 

Non raggiunto 

  

5.15 
Assicurare la manutenzione del sistema di gestione per la qualita' 
e, di conseguenza, il mantenimento della certificazione UNI EN 
ISO 9001:2008 

Raggiunto 
  

5.16 Avviare progetti e studi sperimentali di analisi del valore mirati 
alla riduzione dei costi  

Raggiunto in parte 
  

5.17 

Confermare il Laboratorio permanente di diritto parlamentare, in 
collaborazione con il Centro di studi sul Parlamento della LUISS 
Guido Carli di Roma, quale luogo di confronto di esperienze e 
scambio di competenze con tecnici e funzionari dei parlamenti 
nazionali e regionali, portatori di migliori pratiche 

Raggiunto in parte 

  
           

  Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del 
sistema informativo     

           

6.18 Rilasciare le nuove applicazioni per  la gestione delle risorse 
finanziarie e umane dell’Assemblea legislativa del Veneto  

Raggiunto 
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6.19 
Rilasciare il nuovo sito Internet  

Non raggiunto 
  

6.20 Sostituire entro il 2012 le stazioni di lavoro obsolete e avviare 
l’aggiornamento del software in compatibilità con il nuovo 
sistema informativo  

Non raggiunto 

  
           
  Gestione delle risorse umane e finanziarie    
           

7.21 

Consolidare il processo di controllo direzionale e delle sue 
componenti, allo scopo di assicurare maggiore sistematicità ed 
integrazione nei controlli interni esistenti (monitoraggio dei 
processi nell’ambito del sistema di gestione per la qualità, 
introduzione di misurazione di costo per processo, monitoraggio 
del programma  

Raggiunto in parte 

  

7.22 

Implementare e migliorare continuamente un vero e proprio ERP 
dell’Assemblea legislativa del Veneto (ERP_CRV) che consenta 
di passare, nella gestione delle risorse, dalla qualità all’eccellenza e 
dall’efficienza alla generazione di valore, sia acquisendo nuovi 
strumenti informatici, sia cambiando processi e strutture 
amministrative e organizzative  

Raggiunto in gran parte 

  

7.23 
Integrare nell’ERP_CRV i sistemi operativi del Consiglio 
regionale ai fini della misurazione e valutazione della performance 
di cui al D.Lgs. 150/2009, in un’ottica di miglioramento continuo 
delle prestazioni e dei risultati  

Raggiunto in parte 

  
           
  Gestione logistica    
           

8.24 Provvedere a manutenzioni straordinarie mirate unicamente a 
garantire, ove necessario, sicurezza, salubrità e decoro alle sedi  

Raggiunto 
  

8.25 Adottare misure tese al contenimento dei consumi energetici 
negli edifici e negli impianti, anche mediante l'impiego esemplare 
di energie alternative 

Non raggiunto 

  
           
  Servizi di supporto alle autorities (Difensore civico, Corecom)    
           

9.26 

I supporti amministrativi e finanziari alle autorities della Difesa 
civica regionale e del Corecom debbono essere assicurati nel 2012 
entro un quadro di compatibilità della spesa del Consiglio 
regionale che prevede sostanzialmente la stabilità degli attuali 
organici e la riduzione della spesa per servizi non direttamente 
vitali  

Raggiunto in gran parte 
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Tabella C – Indicatori di processo 

Proc.  Responsabile processo  Indicatore  Frequenza valutazione  Valore atteso 
Valore rilevato al  

31 dicembre 2012 

I01  

I02  

I07  

DRAI 
Errori di protocollazione su documenti da 

pubblicare su web  
Annuale 

inferiore al 5% calcolato 

sui procedimenti avviati 

nel corso dell’anno e che 

prevedono la 

pubblicazione su web di 

documenti protocollati 

(PDLR, PDLS, REGI, 

PREG, PSTA, INT, IRO, 

IRI, IRS)  

0,47% 

P01 
DRAI (a cura della 

DAL) 

Predisposizione della parte notiziale (solo 

per i PDL, PDLS e proposte di statuto e di 

regolamento) 

Annuale 

Predisposizione della 

parte notiziale per il 90 per 

cento  

95,00% 

P01  DRAI 

Tempestività assegnazione alle 

commissioni delle richieste di parere da 

parte della Giunta regionale (PAGR)  

Semestrale 

almeno l’80% non 

superiore a 5 giorni   84,93% 

P01  DRAI 

Predisposizione del dossier preliminare e/o 

di approfondimento così come previsto 

dalla P01I08 

Annuale 

predisposizione di almeno 

10 dossier su pratiche 

assegnate alle 

commissioni (di cui 

almeno 3 dossier 

preliminari elaborati in 

modo collegiale 

commissione DAL 

UCSDB)  

14 

(n. 7 dossier preliminari e 

n. 7 collegiali) 
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segue Tabella C – Indicatori di processo 

Proc.  Responsabile processo  Indicatore  Frequenza valutazione  Valore atteso 
Valore rilevato al  

31 dicembre 2012 

P01  DRAI 

Efficacia coordinamento testo approvato 

(solo per i PDL, PDLS e proposte di statuto 

e di regolamento) 

Quadrimestrale 

90 per cento dei 

provvedimenti approvati 

privi di errata 

100% 

P01  DRAI 
Tempestività adempimenti finali delle 

delibere legislative 

Semestrale  almeno l’80% non 

superiore a 5 giorni  
96,67% 

P01  DRAI 
Tempestività adempimenti finali delle 

delibere non legislative 

Semestrale  media inferiore a 6,0 

giorni  
 media 3,54 giorni 

P02  DAL 

Per leggi regionali con dichiarazione di 

urgenza e dei regolamenti regionali nella 

sezione ʺLeggi regionali di recente 

pubblicazioneʺ e ʺTesto storico leggi 

regionaliʺ numero dei casi in cui il tempo 

intercorrente tra pubblicazione sul BUR e 

fruibilità nella banca dati web del testo 

normativo supera 2 giorni  

Annuale  inferiore a 5%  0% 

P02  DAL 

Per leggi regionali senza dichiarazione di 

urgenza nella sezione ʺLeggi regionali di 

recente pubblicazioneʺ e ʺTesto storico leggi 

regionaliʺ numero dei casi in cui il tempo 

intercorrente tra pubblicazione sul BUR e 

fruibilità nella banca dati web del testo 

normativo supera 3 giorni 

Annuale  inferiore a 5%  0% 
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segue Tabella C – Indicatori di processo 

Proc.  Responsabile processo  Indicatore  Frequenza valutazione  Valore atteso 
Valore rilevato al  

31 dicembre 2012 

P02  DAL 

Predisposizione dei link al testo delle leggi 

e regolamenti e dellʹapparato di note di 

coordinamento al corpus normativo 

regionale al testo delle leggi regionali e 

relativo inserimento nella banca dati ʺLeggi 

regionali ‐ testo vigenteʺ sezione ʺleggi in 

ordine cronologico e leggi in ordine 

sistematicoʺ  entro 11 giorni (ove su uno 

stesso BUR o su BUR immediatamente 

successivo vengano pubblicati un numero 

di testi di legge/regolamento superiori a 4, 

per ogni testo in più si applica al termine 

base definito (11 giorni) un termine 

aggiuntivo di 2 giorni. 

Annuale  inferiore a 10%  1,6% 

P02  DAL 

Numero di testi inseriti fino alla data di 

attivazione del sistema per la gestione della 

qualità del Consiglio regionale (1.1.2004) 

nella banca dati per i quali sono necessarie 

correzioni a causa di errori o imprecisioni 

Annuale  inferiore a 0,1 per cento   0,01% 

P03   DRAI 

Tempestività trasmissione alla Giunta 

regionale delle interrogazioni a risposta 

immediata (IRI)  

Semestrale 
almeno l’80% non 

superiore a 5 giorni  
93,85% 
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segue Tabella C – Indicatori di processo 

Proc.  Responsabile processo  Indicatore  Frequenza valutazione  Valore atteso 
Valore rilevato al  

31 dicembre 2012 

P04  DRAI 

Gradimento dei servizi offerti da parte 

dell’organizzazione in occasione delle visite 

scolastiche o di visita da parte di 

delegazioni varie  

Semestrale 

almeno l’80% nell’area 

della soddisfazione 

calcolato sull’insieme 

delle risposte  

100% 

P06  DABS 

Tempestiva compilazione schede  

programma operativo in sede di 

formulazione del bilancio di previsione 

Annuale 

trasmissione tempestiva 

dei documenti da parte di 

tutti i centri di 

responsabilità 

i centri di responsabilità 

hanno elaborato le schede 

in tempo utile per la 

predisposizione della 

deliberazione di bilancio 

P06  DABS 
Tempestiva compilazione della relazione 

relativa allʹattività svolta 
Annuale 

trasmissione tempestiva 

dei documenti da parte di 

tutti i centri di 

responsabilità 

i centri di responsabilità 

hanno elaborato la 

relazione in tempo utile 

per la predisposizione 

della deliberazione di 

presa d’atto 

P06  DABS 

Percentuale di pagamenti effettuati oltre la 

scadenza (sono esclusi i pagamenti oltre la 

scadenza per inadempienze del fornitore) 

Semestrale  inferiore al 10%  4,83% 

P06  DABS 

Percentuale di pagamenti effettuati oltre la 

scadenza e relativi a liquidazioni di spesa 

pervenute in ragioneria almeno 10 giorni 

prima (sono esclusi i pagamenti oltre la 

scadenza per inadempienze del fornitore)  

Semestrale  inferiore al 10%  0% 
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segue Tabella C – Indicatori di processo 

Proc.  Responsabile processo  Indicatore  Frequenza valutazione  Valore atteso 
Valore rilevato al  

31 dicembre 2012 

P07  DABS 

Effettuare il monitoraggio mensile delle 

spese di missione del personale entro il 15 

del mese successivo  

Semestrale  almeno 90%  100% 

P07  DABS 

Numero di comunicazioni relative al lavoro 

eccedente lʹorario ordinario (vedi 

P07Mu04), ricevute entro il giorno 5 del 

mese e inerenti dipendenti il cui riepilogo 

presenze‐assenze del mese precedente è 

stato elaborato definitivamente, riportate 

nella comunicazione alla Direzione Risorse 

Umane della Giunta regionale inviata entro 

il giorno 9 del mese 

Semestrale  100%  100% 

P08  DABS 

Valutazione media dei corsi aziendali 

interni ricavata dai questionari di 

gradimento 

Annuale 

valutazione dei corsi 

inferiore a 8, su una scala 

da 0 a 10, inferiore al 20% 

66,77% 

P08  DABS 

Valutazione media dei corsi interaziendali 

esterni ricavata dai questionari di 

gradimento 

Annuale 

valutazione dei corsi 

inferiore a 8, su una scala 

da 0 a 10, inferiore al 20% 

25% 

P08  DABS 
Valutazione media dellʹefficacia dei corsi 

aziendali interni 
Annuale 

valutazione dei corsi 

inferiore a 8, su una scala 

da 0 a 10, inferiore al 20%. 

(effettuata sui corsi sui 

quali viene richiesta la 

valutazione dell’efficacia) 

Rilevazione prevista in 

data successiva 
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segue Tabella C – Indicatori di processo 

Proc.  Responsabile processo  Indicatore  Frequenza valutazione  Valore atteso 
Valore rilevato al  

31 dicembre 2012 

P08  DABS 

Numero di corsi con progettazione 

conclusa entro la data prevista (vedi scheda 

di pianificazione della progettazione 

P08Mu30)  

Annuale  100%  100% 

P09  DABS 
Tempestività liquidazione delle missioni 

fuori del territorio regionale 
Bimestrale 

100% entro il termine 

stabilito nella I06 
100% 

P09  DABS 

Espletamento delle pratiche relative a: 

concessioni vitalizio; concessioni 

reversibilità; contribuzioni volontarie; 

assegni di fine mandato.  

Semestrale 
tempo medio 

inferiore a 30 gg 
9,5 giorni 

P09  DABS 

Trasmissione al Tesoriere entro i termini 

stabiliti dalla Convenzione di tesoreria dei 

ruoli di pagamento degli emolumenti  
Trimestrale  100% dei casi 

 I, II, III, IV trimestre 100% 

dei casi entro il termine 

previsto dalla 

Convenzione di Tesoreria* 

P09  DABS 

Effettuazione dei mandati di pagamento 

delle trattenute non fiscali entro i termini 

stabiliti  

Semestrale  almeno il 90% dei casi  100% 

P13  UCSI 
N. richieste di gestione evase dall’help desk 

entro 8 ore lavorative / totale richieste 
Annuale  almeno l’80%  86,74% 
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segue Tabella C – Indicatori di processo 

Proc.  Responsabile processo  Indicatore  Frequenza valutazione  Valore atteso 
Valore rilevato al  

31 dicembre 2012 

P13  UCSI 

Disponibilità per ogni servizio del sistema 

informativo dovuta a guasti o 

malfunzionamenti/totale tempo disponibile 

conteggiate durante il normale orario 

lavorativo 

Annuale  almeno il 90%  99,74% 

P13  UCSI 

Rispetto dei tempi attesi per lo sviluppo o 

la gestione straordinaria del software 

sviluppato per le specifiche esigenze del 

Consiglio. 

Annuale  almeno il 70%  100% 

P13  UCSI 

Evasione delle richieste di gestione 

riguardanti problemi di funzionamento o 

di utilizzo di software (lato client) entro 8 

ore lavorative 

Annuale  almeno il 90%  90,15% 

P13  UCSI 

Evasione delle richieste di gestione 

riguardanti problemi di funzionamento o 

di utilizzo di hardware (lato client) entro 

3gg lavorativi 

Annuale  almeno il 90%  95,32% 

P13  UCSI 
Evasione  richieste di gestione riguardanti 

materiale di consumo entro 4 ore lavorative
Annuale  almeno il 90%  91,24% 

P13  UCSI 

Evasione richieste di gestione riguardanti 

problemi di funzionamento o di utilizzo dei 

servizi di rete o applicativi entro 8 ore 

lavorative 

Annuale  almeno il 90%  90,11% 
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segue Tabella C – Indicatori di processo 

Proc.  Responsabile processo  Indicatore  Frequenza valutazione  Valore atteso 
Valore rilevato al  

31 dicembre 2012 

P13  UCSI 

Evasione richieste di gestione riguardanti 

problemi di telefonia mobile entro 3 gg 

lavorativi 

Annuale  almeno il 90%  96,43% 

P13  UCSI 

fornitura e installazione di software o 

hardware ad uso personale per materiale 

da acquistare entro 45 giorni 

Annuale  almeno il 90%  50,00% 

P13  UCSI 

Fornitura e installazione di software o 

hardware ad uso personale per materiale 

già disponibile entro 5 giorni 

Annuale  almeno il 90%  94,29% 

P14 
Responsabile Ufficio 

stampa  

Disponibilità in intranet della rassegna 

stampa 
Annuale 

entro le ore 10:00 in 

almeno l’80 % dei casi  
74,90% 

P14 
Responsabile Ufficio 

stampa  

Disponibilità della rassegna stampa in 

forma cartacea 
Annuale 

entro le ore 10:30 in 

almeno il 90 % dei casi  
96,19% 

P15  UCSDB 

Numero di richieste evase entro due giorni 

su richieste pervenute per l’attività di 

reference  

Annuale  80%  93,00% 

P15  UCSDB 
Numero di richieste evase su richieste 

pervenute per l’attività di reference  
Annuale  95%  100% 
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segue Tabella C – Indicatori di processo 

Proc.  Responsabile processo  Indicatore  Frequenza valutazione  Valore atteso 
Valore rilevato al  

31 dicembre 2012 

P16  UCSDB 

Numero di richieste evase entro 5 giorni su 

richieste pervenute e per l’attività di 

documentazione  

Annuale  70%  93,00% 

P16  UCSDB 
Numero di richieste evase su richieste 

pervenute per l’attività di documentazione 
Annuale  95%  100% 

P17  RdQ 

Comunicazione all’UCSI delle modifiche da 

apportare e dei documenti da pubblicare 

relativi al Sistema di gestione certificato 

UNI EN ISO 9001:2008  

Semestrale 

entro 5 giorni 

dall’adozione del 

documento nell’80 % dei 

casi  

97,40% 

P23  DRAI 

Tempestività redazione processo verbale 

delle sedute non consecutive del Consiglio 

regionale e relativa pubblicazione sul sito 

Web del Consiglio regionale 

Annuale 

almeno l’80% dei verbali 

pubblicati entro il giorno 

successivo dalla loro  

approvazione  

100% 

P23  DRAI 
Tempestività redazione processo verbale 

delle sedute delle commissioni 
Annuale 

almeno l’80% dei verbali 

sottoposti ad approvazione 

nella seduta successiva 

88,03% 

P24  DABS 

Trasmissione alla ragioneria entro il 

termine stabilito della liquidazione per 

l’emissione dei mandati a favore dei gruppi

Semestrale  100% dei casi  100% 
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segue Tabella C – Indicatori di processo 

Proc.  Responsabile processo  Indicatore  Frequenza valutazione  Valore atteso 
Valore rilevato al  

31 dicembre 2012 

P25  DABS 

Predisposizione dei provvedimenti che 

rilevano variazioni nella composizione dei 

gruppi entro 30 giorni dal ricevimento della 

comunicazione della variazione 

Semestrale  almeno il 90% dei casi   100% 

P24  DABS 

Predisposizione, entro 30 giorni dal 

ricevimento della comunicazione di 

variazione, dei provvedimenti che 

determinano il finanziamento sostitutivo ai 

Gruppi a seguito di variazioni nel 

personale assegnato  

Semestrale  almeno il 90% dei casi   100% 

P25  DABS 

Inoltro della denuncia di sinistro per 

lʹapertura della pratica assicurativa relativa 

alla polizza assicurazione infortuni per i 

consiglieri regionali entro 5 gg dalla 

comunicazione da parte del consigliere  

Semestrale  almeno il 90% dei casi  100% 

P25  DABS 

Comunicazione di iscrizione degli operatori 

economici allʹAlbo fornitori e inserimento 

dati relativi alla comunicazione nella 

procedura al fine di rendere operativa 

lʹiscrizione e la rotazione  

Semestrale 

tempo medio 15 gg dalla 

ricezione del decreto dabs 

di iscrizione  

2 giorni 

P25  DABS 

Valutazione dei fornitori utilizzati al 

termine della prestazione (o valutazione 

annuale per le prestazioni continuative)  

Semestrale 
valutazione su almeno il 

90% dei fornitori  
30,78% 
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segue Tabella C – Indicatori di processo 

Proc.  Responsabile processo  Indicatore  Frequenza valutazione  Valore atteso 
Valore rilevato al  

31 dicembre 2012 

P27  DRAI 

Tempo intercorrente tra la fine della 

presentazione delle candidature (bando) e 

la nota di trasmissione dell’istruttoria alla 

Prima commissione  

Annuale  90% inferiore a 50 giorni  100% 

P28  UC SEDI 
Grado di realizzazione del piano annuale di 

approvvigionamento di beni e servizi 
Annuale 

impegno di spesa 

superiore al 80% sulla 

somma stanziata  

100% 

P28  UC SEDI 
Grado di realizzazione del piano annuale di 

manutenzione ordinaria e straordinaria  
Annuale 

impegno di spesa 

superiore al 80% sulla 

somma stanziata 

100% 

P28  UC SEDI 

Grado di soddisfazione percepita dai clienti 

interni sulla fornitura di beni e servizi 

(tramite scheda di rilevazione inviata, dalla 

struttura che ha effettuato la fornitura, al 

richiedente , entro due settimane dalla 

fornitura 

Annuale 

invio scheda su almeno il 

90% delle forniture  

giudizi insufficienti 

inferiori al 30% su ognuna 

delle richieste 

100% 

 

1,58% 

P29  DAIVSSSV 
Tempo di esame dei verbali degli organi di 

controllo delle ULSS  
Annuale 

non superiore al 110% del 

valore 2011  
63,33% 

P06, P07, 

P08, P09 
DABS 

Comunicazione tempestiva all’UCSI degli 

aggiornamenti delle sezioni del sito il cui 

contenuto è gestito nell’ambito delle attività 

poste in essere dalla DABS  

Semestrale 
entro 10 giorni dall’evento 

nel 90% dei casi 
100% 
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gestione ordinaria progetti P.O. 

Centro 
di 
responsabilità 

Titolare 
CdR al 

31 dic. 2012 

n. 
schede 

2012 

Spesa 
prevista 

spesa 
impegnata 

n. 
schede

2012 

spesa 
prevista 

spesa 
impegnata

tot. schede
2012 

Totale 
budget 

assegnato 
nel 2012 

Totale 
budget 

impegnato 
nel 2012 

SG Zanon 2 12.000,00 12.000,00 1 12.940,00 12.940,00 3 24.940,00 24.940,00 

DAL Ceci 0 - - 6 1.900,00 1.815,00 6 1.900,00 1.815,00 

DRAI Valente 16 1.061.600,00 1.048.297,46 2 36.000,00 25.433,43 18 1.097.600,00 1.073.730,89 

DABS Rappo 10 41.388.993,38 41.262.006,11 2 - - 16 41.388.993,38 41.262.006,11 

DAISSSV Di Rienzo 1 - - 0 - - 1 - - 

UONSI Padovan 0 - - 1 - - 1 - - 

UCSI Padovan 7 1.781.600,16 1.775.860,14 5 344.401,84 344.392,34 12 2.126.002,00 2.120.252,48 

UCVCSFP Pagella 0 - - 1 - - 1 - - 

UCSTGS Marin 5 4.414.209,10 4.390.076,45 6 729.362,61 727.663,77 11 5.143.571,71 5.117.740,22 

UCSDB Rizzato 2 155.000,00 148.730,40 7 185.000,00 184.992,00 9 340.000,00 333.722,40 

US Amadi 8 338.921,30 326.700,62 4 117.500,00 105.020,00 12 456.421,30 431.720,62 

DC Dalla Pria 4 67.300,00 48.657,70 0 - - 4 67.300,00 48.657,70 

UCCORECOM Danieli 2 500.968,78 483.968,78 0 - - 2 500.968,78 483.968,78 

Totali 57 49.720.592,72 49.496.297,66 35 1.427.104,45 1.402.256,54 92 51.147.697,17 50.898.554,20 
Percentuali 61,96% 97,21% 97,24% 38,04% 2,79% 2,76% 72,44% 100,00% 99,51% 

Tabella D – Programma operativo  2012: spese previste ed impegnate per attività ordinaria e per progetti 



  Pagina: 27 di 39 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,47%

0,12%

0,49%

1,35%
1,66%

3,26%

4,43%

5,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

Anni

%
 a

va
nz

o 
di

 g
es

tio
ne

 s
u 

pr
ev

is
io

ni
 d

i s
pe

sa
 d

ef
in

iti
ve

% avanzo 4,43% 5,00% 3,26% 1,66% 1,35% 1,47% 0,12% 0,49%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Grafico I –  Indice di economia complessivo nella VIII e IX legislatura 
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ABS 2,18% 2,60% 0,80% 0,95% 0,81% 0,99% 0,00% 0,31%

DRAI 9,11% 26,89% 20,45% 3,59% 4,41% 4,48% 0,08% 2,17%

DAL 13,10% 15,98% 7,68% 3,88% 10,61% 0,00% 0,00% 4,47%

US 17,63% 19,61% 0,22% 2,60% 0,00% 0,52% 0,00% 5,41%

UCSTGS 7,58% 5,86% 6,00% 2,70% 3,24% 3,40% 0,90% 0,50%

UCSI 13,46% 6,55% 7,09% 1,63% 2,35% 1,12% 0,01% 0,27%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
Grafico II – Indice di economia per centro di responsabilità nella VIII e IX legislatura  
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3.3. Grado di raggiungimento della performance organizzativa 2012  

La misurazione  e  valutazione  è  stata  effettuata  sulla  base  di  indicatori  di  performance 

organizzativa  riferiti  all’Amministrazione  del  CRV,  collegati  agli  obiettivi  illustrati  nei 

paragrafi precedenti e definiti nel Piano, sono di seguito riportati. 

 

3.3.1 Indicatore generale dell’Amministrazione del CRV: soddisfazione dei clienti interni ed esterni. 

Il primo  indicatore, volto  al miglioramento progressivo della qualità dei  servizi  erogati 

dall’organizzazione, è focalizzato sulla soddisfazione finale dei clienti/utenti. 

La customer satisfaction dei clienti  interni  (consiglieri, responsabili dei gruppi consiliari) 

sui  servizi  dedicati  come  definiti  nella  Carta  dei  servizi  è  rilevata  attraverso  la 

realizzazione di un’indagine periodica (rilevazione con questionario anonimo, predisposto 

ed elaborato da una parte terza ‐ Galgano e Associati). 

La  customer  satisfaction  dei  clienti  esterni  (utenti  cittadini  fruitori  del  sito  web 

istituzionale,  soggetti portatori di  interesse  e  fruitori di  iniziative  istituzionali di natura 

culturale  organizzate  dal  CRV)  sui  servizi  di  informazione  e  comunicazione  resi  ai 

cittadini attraverso il sito web istituzionale è ottenuta mediante rilevazioni continue di una 

parte terza (fonte: Google Analytics), mentre nel caso dei servizi resi a soggetti chiamati a 

partecipare ai processi decisionali del CRV è assicurata mediante attività di consultazione 

e  audizione  e  dei  servizi  resi  alle  scuole  e  ai  cittadini  durante  le  visite  guidate 

all’istituzione consiliare, in occasione di mostre e altri eventi culturali pubblici organizzati 

dal CRV, si procede attraverso indagini periodiche come sopra descritto. 

L’indicatore  unico  della  performance  organizzativa  (IUPO)  risulta  dunque  composto 

dall’indicatore soddisfazione cliente  interno  (ISCI) e dall’indicatore soddisfazione cliente 

esterno (ISCE). 

A  sua volta,  l’indicatore  soddisfazione  cliente  esterno  (ISCE)  è  composto dall’indicatore 

soddisfazione  cliente  esterno  cittadino  fruitore  sito  internet  isttituzionale  (ISCECI), 

dall’indicatore  soddisfazione  cliente  esterno  portatore  di  interesse  (ISCEPI)  e 

dall’indicatore  cliente  esterno  fruitore  di  iniziative  isttituzionali  di  natura  culturale 

organizzate dal CRV (ISCECIC). 

Le modalità di rilevazione, misurazione e i risultati ottenuti sono riportati nella tabella E. 

Il  valore  dell’indicatore  IUPO  pari  a  89,63%  dei  giudizi  ottenuti  nell’area  della 

soddifazione dà dimostrazione del completo raggiungimento dell’obiettivo della customer 

satisfaction complessiva ‐ soddisfazione dei clienti dell’Amministrazione del CRV. 
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Indicatore di performance organizzativa

COMPOSIZIONE INDICATORE UNICO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (IUPO)

indicatore soddisfazione cliente interno  (ISCI) peso 65%
indicatore soddisfazione cliente esterno  (ISCE) peso 35%

COMPOSIZIONE INDICATORE SODDISFAZIONE CLIENTE ESTERNO (ISCE)

cliente esterno cittadino internet  (ISCECI) peso 45%

cliente esterno portatore interesse  (ISCEPI) peso 30%

cliente esterno cittadino iniziative culturali  (ISCECIC) peso 25%

A) Indicatore soddisfazione cliente esterno cittadino fruitore sito internet istituzionale (ISCECI)

a) Numero visite, visitatori e pagine visitate
i) - visite: 665.577 peso 15%

ii) - visitatori: 330.111 peso 15%

iii) - pagine visitate: 2.650.379 peso 15%

b) Numero risposte: 898 peso 55%

B) Indicatore soddisfazione cliente esterno portatore di interesse (ISCEPI)

C) Indicatore soddisfazione cliente esterno fruitore di iniziative istituzionali di natura culturale organizzate dal CRV (ISCECIC)

Risultato ISCEPI = 95,16%  dei giudizi nell'area della soddisfazione

Risultato IUPO =  89,63% dei giudizi nell'area della soddisfazione

Indicatore soddisfazione cliente interno (ISCI)

Indicatore soddisfazione cliente esterno (ISCE)

Risultato ISCI = 91,90% dei giudizi nell'area della soddisfazione          

Risultato ISCECIC = 100,00%  dei giudizi nell'area della soddisfazione                                                          

ISCE = ISCECI x 45% + ISCEPI x 30% + ISCECIC x 25%

Rilevazione  mediante indice quantitativo - a mezzo Google Analytics (Fonte UCSI)  e qualitativo  - mediante somministrazione di questionario (Fonte UQI )

Misurazione indice quantitativo percentuale di gradimento nell'area soddisfazione 

Misurazione indice qualitativo percentuale di risposte nell'area della soddisfazione - numero risposte 898 su 1021

Risultato ISCECI = 70,83%  dei giudizi nell'area della soddisfazione 

ISCECI = a.i x 15% + a.ii x 15% + a.iii x 15% + b x 55%

Indicatore unico della soddisfazione dei clienti dell'Amministrazione del CRV (IUPO)

Fonte Piano della performance 2011-2013 Consiglio regionale del Veneto, aggiornato per il 2012 con dup n. 26 del 30 maggio 2012, integrato e rivisto con
decreti SG n. 12 del 22 giugno 2012, n. 15 del 13 luglio 2012 e n. 22 dell'8 novembre 2012

Rilevazione  mediante indice qualitativo: somministrazione di questionario (Fonte UQI)

Misurazione percentuale di risposte nell'area della soddisfazione - numero risposte 153 su 153

IUPO = ISCI x 65% + ISCE x 35%

Rilevazione mediante indice qualitativo: somministrazione a consiglieri e assessori regionali e al personale delle segreterie dei gruppi e degli organi
istituzionali di questionari contenenti domande sui servizi descritti nella Carta dei servizi (Fonte UQI)

Misurazione percentuale di risposte nell'area della soddisfazione - numero risposte 1316 su 1432

Rilevazione  mediante indice qualitativo: somministrazione di questionario (Fonte UQI)

Misurazione percentuale di risposte nell'area della soddisfazione - numero risposte 472 su 496

Risultato ISCE = 85,42% dei giudizi nell'area della soddisfazione          

 

Tabella E – Performance organizzativa generale 
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3.3.2 Indicatori di performance delle strutture amministrative del CRV 

Nel  2012  l’indicatore  di  performance  generale  dell’Amministrazione  del  CRV  è  stato 

integrato  con  indicatori  di  performance  di  struttura  propri  di  ciascun  centro  di 

responsabilità. I risultati sono riportati nella tabella F. 

Indicatore di performance organizzativa di struttura

Indicatore delle strutture amministrative del CRV

Strutture Obiettivo/Indicatore Valore atteso Valore consuntivo

SG

1) 81,00%

                                     88,25%

2) 95,50%

Segreterie
organi istituzionali

1) 81,00%

                                     88,25%

2) 95,50%

Segreterie
gruppi consiliari

1) 81,00%

                                     88,25%

2) 95,50%

US

1) 81,00%

                                     88,25%

2) 95,50%

UCVCSFP

Verificare lʹefficacia e l’efficienza delle politiche regionali in materia di 

formazione professionale attraverso la predisposizione di alcuni 

monitoraggi

Risultato migliore:
2 monitoraggi

Risultato minimo:
1 monitoraggio

2 monitoraggi

UONSI
Customer satisfaction

sul complesso di applicazioni rilasciate utilizzate da tutti gli utenti interni
91,74%

DAIVSSSV
Customer satisfaction

sulle attività della Direzione rivolte alla V Commissione consiliare
86,11%

SUDC
Customer satisfaction

in ordine a tempestività e chiarezza delle risposte alle istanze
86,89%

UCCORECOM
Customer satisfaction

in ordine al servizio di conciliazione
95,44%

DABS

Risultato migliore:
conseguimento di 12 indicatori su 14

Risultato minimo:
conseguimento di 8 indicatori su 14

Conseguiti 14 indicatori su 14

DAL

Risultato migliore:
conseguimento di 6 indicatori su 7

Risultato minimo:
conseguimento di 4 indicatori su 7

Conseguiti 7 indicatori su 7

DRAI

Risultato migliore:
conseguimento di 9 indicatori su 11

Risultato minimo:
conseguimento di 6 indicatori su 11

Conseguiti 11 indicatori su 11

UCSI

Risultato migliore:
conseguimento di 9 indicatori su 10

Risultato minimo:
conseguimento di 6 indicatori su 10

Conseguiti 9 indicatori su 10

UCSTGS

Risultato migliore:
conseguimento di 3 indicatori su 3

Risultato minimo:
conseguimento di 2 indicatori su 3

Conseguiti 3 indicatori su 3

UCSDB

Risultato migliore:
conseguimento di 4 indicatori su 4

Risultato minimo:
conseguimento di 3 indicatori su 4

Conseguiti 4 indicatori su 4

Fonte: Piano della performance 2011-2013 Consiglio regionale del Veneto, aggiornato per il 2012 con dup n. 26 del 30 maggio 2012, integrato e rivisto con decreti SG n. 12 del 22 giugno 2012, n. 15 
del 13 luglio 2012 e n. 22 dell'8 novembre 2012

Risultato migliore:
80% di raggiungimento dell'obiettivo

Risultato minimo:
60% di raggiungimento dell'obiettivo

Conseguire il target previsto per gli indicatori di qualità dei processi della 

struttura

Efficienza e sicurezza logistica:

1) tempestiva comunicazione degli eventi istituzionali con aggiornamento 

dellʹagenda istituzionale;

2) tempestiva comunicazione delle collaborazioni esterne anche temporanee 

con aggiornamento dellʹapplicazione GAS

(Gestione Accesso Sicuro)

Risultato migliore:
80% di raggiungimento dell'obiettivo

Risultato minimo:
60% di raggiungimento dell'obiettivo

Tabella F – Performance organizzativa di struttura 
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I  valori  consuntivi  degli  indicatori  danno  dimostrazione  del  completo  raggiungimento 

degli obiettivi da parte delle strutture amministrative del CRV. 

4. VALUTAZIONI DEI DIRIGENTI DELL’AMMINISTRAZIONE DEL CRV NEL 2012 

La  valutazione  dei  dirigenti  dell’Amministrazione  del CRV,  per  effetto  anche  nel  2012 

della persistenza del ruolo unico del personale tra Giunta e CRV, è stata fatta con le stesse 

modalità concordate dalla Giunta regionale con  le rappresentanze sindacali, adattate per 

quanto  possibile  alle  specifiche  esigenze  del CRV  secondo  le  indicazioni  date  dall’OIV 

nominato dall’Ufficio di presidenza del CRV con la deliberazione n. 26 del 30 maggio 2012. 

Considerato  il peso  assegnato dalla metodologia  2012  agli obiettivi,  i dirigenti del CRV 

hanno individuato gli obiettivi esclusivamente tra le attività del Programma operativo e i 

processi del SGQ. 

E’  fornito  un  quadro  generale  delle  valutazioni  complessive  espresse  nei  confronti  dei 

dirigenti  nell’ambito  della  valutazione  della  performance  della  Segreteria  generale  del 

CRV.  In particolare  sono  analizzati  i  livelli di  raggiungimento degli obiettivi  rispetto  le 

diverse dimensioni della performance organizzativa e individuale.  

I  risultati delle valutazioni delle prestazioni dei dirigenti dell’Amministrazione del CRV 

nel 2012 sono riportati nei paragrafi che seguono. 

4.1 Il metodo di valutazione 

La metodologia prevede anche per il 2012 la valutazione sul mix di obiettivi individuati da 

ciascun  dirigente  tra  le  attività  del  Programma  operativo  e  i  processi  del  SGQ  e  la 

valutazione dei  comportamenti  secondo  i  fattori di prestazione descritti nella  tabella G, 

secondo la scala di cui alla tabella H. 

Al  fine  di  evitare  le  distorsioni  verificatesi  nel  2011,  nel  2012  la  valutazione  di  tutti 

dirigenti  del  CRV  è  stata  posta  in  capo  al  Segretario  generale  che  ha  operato  con  la 

collaborazione del Segretario regionale per gli affari generali, giuridici e legislativi e sentiti 

i dirigenti sovraordinati al dirigente valutato. 

La metodologia di valutazione è riportata nell’allegato E al Piano della performance 2011‐

2013, così come aggiornato per l’anno 2012. 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi è stato individuato confrontando il valore finale 

dell’indicatore con  i valori minimi e massimi, attraverso  l’impiego di una scala che varia 

da zero a cinque come indicato in tabella I. 



  Pagina: 33 di 39 

 

fattore di prestazione  Descrizione 

1. GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Si  considera  la  capacità del valutato nella gestione  complessiva della  risorsa 

umana  affidatagli.  Ciò  comporta  la  valutazione  rispetto  al  saper  creare  un 

adeguato  clima partecipativo al  fine di ottenere prestazioni qualitativamente 

coerenti con  le esigenze dell’Amministrazione regionale, attraverso una reale 

motivazione  dei  collaboratori  ed  una  loro  effettiva  assunzione  di 

responsabilità;  all’assegnazione  dei  lavori  in  relazione  alle  professionalità 

presenti  e  al  favorire  lo  sviluppo  professionale  dei  collaboratori;  al  rispetto 

delle  pari  opportunità,  al  saper  gestire  coerentemente  il  sistema  premiante 

meritocratico intervenendo adeguatamente, secondo le previsioni contrattuali, 

anche nei casi di prestazione non in linea con gli standard operativi attesi. 

2. GESTIONE DELLE 

RISORSE 

ECONOMICHE 

La valutazione deve avvenire considerando le azioni finalizzate alla riduzione 

dei “tempi di  attraversamento” dei procedimenti dell’Ente, privilegiando,  in 

particolar  modo,  l’attenzione  alla  gestione  del  lavoro  straordinario,  alla 

gestione del personale a  tempo determinato, alla  riduzione dei  residui  e del 

recupero delle entrate. 

3. RISPETTO DEI TEMPI 

E DELLE SCADENZE 

Il  fattore  esamina  l’attenzione del valutato  al  rispetto del  tempo disponibile 

per  la  realizzazione delle varie attività da gestire. Altresì, viene verificata  la 

capacità di  razionalizzare, verificare  e monitorare  il  sistema di  scadenze  che 

quotidianamente regolano le funzioni e le attività di propria competenza. 

4. SOLUZIONE DEI 

PROBLEMI 

Il parametro vuole evidenziare l’abilità del valutato nell’affrontare i problemi e 

le  possibili  criticità  connesse  allo  svolgimento  della  propria  attività;  ciò 

comporta la capacità di capire i problemi relativi alla sua Struttura, analizzare 

correttamente  i  problemi  e  fare  diagnosi  delle  cause,  individuare  soluzioni, 

anche  innovative,  adeguate  alle  esigenze dell’Amministrazione  regionale  ed 

infine garantire il superamento di criticità e l’adozione di soluzioni tempestive. 

5. GESTIONE 

STRUMENTI DI 

VALUTAZIONE 

DIPENDENTI 

Il fattore ha lo scopo di considerare la qualità della valutazione dei dipendenti, 

espressa dal dirigente valutatore. 

Tabella G – Valutazione dei comportamenti 

VALUTAZIONE FATTORE PUNTI NOTE 
Inadeguato 0 motivare 
Parzialmente adeguato 1 o 2 motivare 
Adeguato 3 motivare 
Pienamente soddisfacente 4 motivare 
Eccellente 5 motivare 

Tabella H –  Scala di valutazione dei comportamenti 

RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PUNTI NOTE 
Non raggiunto 0   
Parzialmente raggiunto  1 o 2   
Raggiunto in gran parte, ma non completamente 3   
Raggiunto completamente 4   
Raggiunto e/o superato con qualità documentata 5 motivare 

Tabella I –  Scala di valutazione del raggiungimento dell’obiettivo 
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4.2. Esiti complessivi delle valutazioni 2012 

Sono di seguito  illustrati gli esiti complessivi della valutazione 2012 delle prestazioni dei 

dirigenti del CRV. 

Gli  esiti  complessivi  della  valutazione  della  performance  2012  sono  sintetizzati  nella 

tabella J che riporta la valutazione media della Segreteria generale del CRV e nel grafico III 

che mostra la distribuzione delle valutazioni per fascia. 

La  le  valutazioni  medie  che  sono  state  assegnate  al  personale  dirigente  del  CRV  per 

specifico fattore comportamentale di prestazione è rappresentato nella tabella O. 

 

n. ro valutazioni 
valutazione 

minima 

valutazione 

massima 
differenza 

valutazione 

media 

18  307  466  159  406,13 

Tabella J –  Esiti complessivi delle valutazioni 2012 
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Grafico III – Distribuzione delle valutazioni per fascia 
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4.3. Valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi per tipo obiettivo 

I risultati relativi al grado di raggiungimento degli obiettivi di perfomance organizzativa, 

di performance  individuale del personale dirigente  e di performance  complessiva della 

Segreteria generale CRV sono rappresentati in sintesi nella tabella K. 

 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2012 

PER TIPO OBIETTIVO  

Tipo obiettivo 
n.ro obiettivi 

individuati 

Grado di raggiungimento 

medio 

Ob. performance organizzativa di Segreteria  1  5 

Ob. performance organizzativa di Struttura  12  4 

Ob. performance individuale dei Dirigenti  54  4,20 

Segreteria generale CRV  67  4,40 

Tabella K – Performance complessiva per tipo obiettivo 

 

I valori  riportati  in  tabella dimostrano,  sulla base della  scala di valori  sopra  indicata  in 

tabella I, il grado di raggiungimento medio degli obiettivi 2012 dell’Amministrazione del 

CRV. 

4.4 Valutazione dei comportamenti (fattori di prestazione) 

La  tabella O  rappresenta  le  valutazioni medie  che  sono  state  assegnate  ai  dirigenti  per 

specifico fattore comportamentale. 

 

VALUTAZIONE DEI FATTORI DI PRESTAZIONE  

Fattore  media  valore minimo  valore massimo 

Gestione delle risorse umane  3,39  3  5 

Gestione delle risorse economiche  3,28  3  5 

Rispetto dei tempi e delle scadenze  3,67  3  5 

Soluzione dei problemi  3,78  3  5 

Gestione strumenti di valtazione dipendenti  3,72  3  5 

Segreteria generale CRV  3,57  3  5 

Tabella O – Valutazione dei comportamenti (fattori di prestazione) 
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5. PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO ORGANIZZATIVO 

5.1 Riorganizzazione in attuazione della legge regionale 31 dicembre, n. 53 “Autonomia 

del Consiglio regionale” 

La  legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 “Autonomia del Consiglio regionale”  impone 

una  riforma organizzativa della  struttura  tecnico‐amministrativa mediante  la previsione 

della  Segreteria  generale  quale  “forma  organizzativa  della  struttura  amministrativa  del 

Consiglio  regionale”  e  la  sua  articolazione  in  servizi  consiliari,  quali  strutture 

organizzative di primo livello che operano a supporto dell’Assemblea per l’esercizio delle 

relative funzioni, dotate di autonomia funzionale e gestionale.  

5.2. Miglioramento dei processi 

In  occasione  degli  audit  interni  e  della  visita  annuale  dell’ente  certificatore,  sulla  base 

anche  del  monitoraggio  dei  processi  del  CRV  sono  stati  evidenziati  degli  aspetti  da 

migliorare  e  sono  state  decise  le  azioni  organizzative  per  il  loro  conseguimento,  come 

mostra la tabella P.  

Tabella P – Audit di certificazione 2013: azioni raccomandate 

Riferimento norma UNI EN ISO 

9001:2008 

Raccomandazione 

Motivo per il quale è emersa la 

raccomandazione 

Azioni da intraprendere 

Responsabilità 

scadenza 

1. 

6 Gestione delle risorse 

6.2 Risorse umane 

6.2.2 Competenza, formazione‐

addestramento e consapevolezza 

Valutare  l’opportunità  di 

specificare  la  frequenza  di 

aggiornamento  dell’analisi  dei 

fabbisogni  di  competenze  del 

personale  al  fine  di  agevolare 

l’individuazione  di  esigenze 

formative 

  Definire nella procedura “P08 

Gestire la formazione del 

personale” la frequenza con la 

quale si procede all’ aggiornamento 

dell’analisi dei fabbisogni di 

competenze del personale al fine di 

agevolare l’individuazione di 

esigenze formative. 

Direzione amministrazione 

bilancio e servizi 

31 ottobre 2013 

2. 

6 Gestione delle risorse 

6.2 Risorse umane 

Aggiornare  la  procedura  P07 

in  relazione  all’introduzione 

dell’applicativo  “URBI 

Rilevazione presenze” 

Introduzione di un nuovo sistema 

di rilevazione delle presenze 

Aggiornare la procedura P07 in 

relazione all’introduzione 

dell’applicativo “URBI Rilevazione 

presenze” 

Direzione amministrazione 

bilancio e servizi 

31 giugno 2013 
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segue Tabella P – Audit di certificazione 2013: azioni raccomandate 

Riferimento norma UNI EN ISO 

9001:2008 

Raccomandazione 

Motivo per il quale è emersa la 

raccomandazione 

Azioni da intraprendere 

Responsabilità 

scadenza 

3. 

6 Gestione delle risorse 

6.3 Infrastrutture 

Migliorare  l’evidenza  delle 

azioni  conseguenti  alla 

mancata  segnalazione  di 

fabbisogni  annuali  da  parte 

delle  varie  sedi  e  strutture  al 

fine  di  giustificare  il  piano  di 

interventi manutentivi annuali 

Mancano indicazioni su come 

formulare il piano di interventi 

manutentivi in assenza di 

segnalazioni da parte delle 

strutture 

Definire nella procedura “P28 

Gestire le sedi del Consiglio 

regionale” le modalità di 

rilevazione da parte dell’ufficio 

degli interventi manutentivi che 

vengono inseriti nell’apposito Piano 

sostituendo la scheda di rilevazione 

inviata alle strutture con un 

colloquio con i responsabili (centri 

di responsabilità). 

Unità complessa servizi tecnici e 

gestione sedi 

31 ottobre 2013 

4. 

7 Realizzazione del prodotto 

7.2 Processi relativi al 

cliente/utente 

7.2.3 Comunicazioni con il cliente 

Specificare  in  sede  di 

organizzazione  di  eventi  di 

natura  complessa  i  parametri 

da  utilizzare  per  giudicare  i 

risultati  dell’evento  stesso  al 

fine di facilitare la raccolta dati 

e la successiva valutazione. 

Mancano nella procedura “P04 

Fornire supporto alle attività di 

relazioni esterne del Consiglio 

regionale” indicazioni su come 

progettare e rilevare i parametri 

utili per giudicare i risultati degli 

eventi di natura complessa 

(realizzazione di mostre, seminari 

o altri eventi importanti) e 

successivamente fornire al 

committente (es. Ufficio di 

presidenza) una relazione 

contenente tali risultati 

Definire nella procedura P04 le 

modalità di progettazione degli 

eventi di natura complessa 

indicando anche la rilevazione degli 

elementi per la valutazione del 

successo dell’iniziativa e la 

successiva elaborazione e 

presentazione al committente. 

Direzione rapporti ed attività 

istituzionali 

31 ottobre 2013 

5. 

7 Realizzazione del prodotto 

7.4 Approvvigionamento 

7.4.3 Verifica del prodotto 

approvvigionato 

Specificare meglio  le modalità 

di  controllo  del  fornitore  del 

servizio help desk 

  Apposito previsione all’interno 

della procedura P13 

Unità complessa sistema 

informativo 

31 ottobre 
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segue Tabella P – Audit di certificazione 2013: azioni raccomandate 

Riferimento norma UNI EN ISO 

9001:2008 

Raccomandazione 

Motivo per il quale è emersa la 

raccomandazione 

Azioni da intraprendere 

Responsabilità 

scadenza 

6. 

7 Realizzazione del prodotto 

7.4 Approvvigionamento 

7.4.1 Processo di 

approvvigionamento 

Valutare  di  definire  meglio 

all’interno della procedura P25 

la gestione dei  fornitori di sw, 

anche in funzione della verifica 

delle modifiche agli applicativi 

  Apposito previsione all’interno 

della procedura P13 

Unità complessa sistema 

informativo 

31 ottobre 

7. 

7 Realizzazione del prodotto 

7.4 Approvvigionamento 

7.4.1 Processo di 

approvvigionamento 

Valutare  modalità  alternative 

di  valutazione  dei  fornitori  in 

funzione  della  loro  criticità  e 

del  controllo  del  rispetto  dei 

requisiti contrattuali 

  Redazione della nuova procedura 

“P25 Affidamento di lavori ed 

acquisizione di servizi e forniture” 

Direzione amministrazione 

bilancio e servizi sentite tutte le 

strutture 

60 gg da approvazione del nuovo 

Regolamento interno di 

amministrazione e organizzazione. 

8. 

7 Realizzazione del prodotto 

7.5 Produzione ed erogazione di 

servizi 

Dettagliare  nella  procedura 

P01  e  P23  le  attività  di 

segreteria  a  seguito  delle 

variazioni  regolamentari  ed 

all’introduzione  del  nuovo 

sistema informativo 

Mancato aggiornamento delle 

procedure a seguito delle 

modifiche statutarie, 

regolamentari e dell’introduzione 

delle nuove applicazioni 

informatiche (API documentale, 

protocollo ecc…) 

Rivisitazione delle procedure P01, 

P03, P23 alla luce del nuovo statuto, 

regolamento e delle nuove 

applicazioni informatiche. 

Direzione rapporti ed attività 

istituzionali 

31 ottobre 2013 
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5.3 Miglioramento del sistema di valutazione delle performance 

Per  l’anno  2012  la valutazione della performance  si  è  collocata, nonostante  le  oggettive 

differenze organizzative  e di  contesto, nel medesimo ambito  tecnico‐amministrativo del 

sistema di valutazione delle strutture di Giunta.  

A  seguito dell’avvenuta  approvazione della  legge  regionale n.  53 del  31 dicembre  2012 

“Autonomia  del  Consiglio  regionale”,  con  la  deliberazione  n.  11  del  13  febbraio  2013, 

l’Ufficio di presidenza ha stabilito di costituire per il periodo 2013‐2015 e comunque fino al 

termine  del  ciclo  della  performance  2015,  un  proprio  organismo  indipendente  di 

valutazione nelle persone di: 

Giovanni Valotti, professore ordinario di economia delle aziende e delle amministrazioni 

pubbliche  presso  il  Dipartimento  di  analisi  istituzionale  e  management  pubblico 

dell’Università  Bocconi  e  prorettore  dell’Università  Bocconi  medesima,  coordinatore 

dell’OIV; 

Agostino  Cortesi,  professore  ordinario  di  informatica  e  prorettore  ai  rapporti  con  la 

Regione e le istituzioni politiche ed imprenditoriali dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; 

Maria Stella Righettini, professore associato di analisi e valutazione delle politiche presso 

l’Università degli Studi di Padova. 

L’OIV incaricato ha messo a punto, con la collaborazione della Segreteria generale e della 

struttura  competente  in  materia  di  risorse  umane  e  sentiti  i  dirigenti  delle  strutture 

consiliari, un nuovo sistema di valutazione. 

Il sistema proposto, oltre alla finalità di premiare il merito, prescritta dalla norma di legge 

più  sopra  riportata,  si propone  come obiettivo prioritario  la  crescita  e  lo  sviluppo delle 

competenze del personale del Consiglio  regionale del Veneto, nella consapevolezza che, 

come sancito dal comma 1 dell’articolo 14 della sopracitata legge di autonomia: 
1. Il personale in servizio presso organi e strutture del Consiglio regionale rappresenta la risorsa essenziale per 

l’esercizio delle funzioni istituzionali consiliari, attraverso l’impiego delle peculiari competenze richieste. 

I  principali  elementi  di  innovazione  presentati  dal  nuovo  sistema  possono  essere  così 

sintetizzati: 

‐  riequilibrio  tra  la  componente  valutativa  legata  agli  obiettivi  di  performance 

organizzativa  e  individuale  e  la  componente  inerente  le  competenze  possedute  ed 

effettivamente attivate dalla persona valutata; 

‐  previsione  di  obiettivi  esclusivamente  quantitativi  e  misurabili  con  certezza, 

preferibilmente mediante rilevazioni automatiche del sistema informativo; 

‐  preferenza netta per obiettivi di struttura in un’ottica di prestazione di gruppo; 

‐  affiancamento alla valutazione gerarchica della valutazione dei pari e dei collaboratori,  

in un  sistema valutativo  a  360 gradi  che  inizialmente  sarà  sperimentato  con  i dirigenti, 

nella prospettiva di una sua diffusione generalizzata; 

‐  obbligo per  il valutatore di  indicare,  all’atto della valutazione  finale,  le  azioni per  il 

miglioramento  delle  prestazioni  e  i  suggerimenti  per  la  crescita  e  lo  sviluppo  delle 

competenze personali. 

 

Venezia,  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Roberto Zanon 
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CENTRO DI RESPONSABILITA'
BUDGET INIZIALE

2012
BUDGET FINALE

2012
SPESA IMPEGNATA

2012
ECONOMIE DI SPESA

2012

Segreteria generale n. schede 3 27.000,00 24.940,00 24.940,00 0,00 pp. 1-4

Direzione assistenza legislativa n. schede 6 1.900,00 1.900,00 1.815,00 85,00 pp. 1-9

Direzione rapporti e attività istituzionali n. schede 18 1.147.600,00 1.097.600,00 1.073.730,89 23.869,11 pp. 10-17

Direzione amministrazione bilancio servizi n. schede 12 41.649.736,00 41.388.993,38 41.262.006,11 126.987,27 pp. 18-28

Direzione attività ispettiva vigilanza sistema socio sanitario veneto n. schede 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pp. 29-31

Unità operativa nuovo sistema informativo n. schede 1 0,00 0,00 0,00 0,00 pp. 32-34

Unità complessa sistema informativo n. schede 12 1.926.002,00 2.126.002,00 2.120.252,48 5.749,52 pp. 35-41

Unità complessa valutazione e controllo strategico formazione professionale n. schede 1 30.000,00 0,00 0,00 0,00 pp. 42-44

Unità complessa servizi tecnici gestione sedi n. schede 11 4.719.352,24 5.143.571,71 5.117.740,22 25.831,49 pp. 45-51

Unità complessa studi, documentazione e biblioteca n. schede 9 275.000,00 340.000,00 333.722,40 6.277,60 pp. 52-57

Ufficio stampa n. schede 12 541.223,00 456.421,30 431.720,62 24.700,68 pp. 58-63

Servizio Ufficio Difensore Civico n. schede 4 84.000,00 67.300,00 48.657,70 18.642,30 pp. 64-67

Unità complessa Corecom n. schede 2 611.111,00 500.968,78 483.968,78 17.000,00 pp. 68-72

TOTALI n. schede 92 51.012.924,24 51.147.697,17 50.898.554,20 249.142,97

PROGRAMMA OPERATIVO
esercizio 2012

INDICE SINTETICO SCHEDE

I



CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

SG 43 Qualità totale Prosecuzione 
PROGETTO

5.14 - 5.15 - 
5.17 P20 15.000,00 12.940,00 12.940,00 0,00

SG 44 Laboratorio permanente di diritto parlamentare Gestione 
ordinaria 5.17 Non 

attinente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

SG 45 Attività di ricevimento e rappresentanza Gestione 
ordinaria - P04 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

Segreteria generale n. schede 3 spesa totale 27.000,00 24.940,00 24.940,00 0,00

DAL 16 Osservatorio sulla legislazione Prosecuzione 
PROGETTO 4.6 P01 0,00 0,00 0,00 0,00

DAL 17 Monitoraggio della disciplina comunitaria e statale di diretta 
incidenza sull'ordinamento regionale

Prosecuzione 
PROGETTO 2.3 P01 0,00 0,00 0,00 0,00

DAL 18 Implementazione e manutenzione banca dati delle leggi Prosecuzione 
PROGETTO 5.15 P02 1.900,00 1.900,00 1.815,00 85,00

DAL 19 Implementazione e revisione della scheda di analisi tecnico 
normativa (atn)

Nuovo 
PROGETTO 2.0 P01 0,00 0,00 0,00 0,00

DAL 20 Documentazione e monitoraggio sulla giurisprudenza 
costituzionale di interesse regionale

Prosecuzione 
PROGETTO - P01 0,00 0,00 0,00 0,00

DAL 21 Glossario giuridico on line sito web Consiglio regionale del Veneto Nuovo 
PROGETTO 4.8 P01 0,00 0,00 0,00 0,00

Direzione assistenza legislativa n. schede 6 spesa totale 1.900,00 1.900,00 1.815,00 85,00

DRAI 26 Iniziative ed eventi  di prestigio e di qualità culturale Gestione 
ordinaria 4.11 P04 40.000,00 20.000,00 19.994,00 6,00

DRAI 27 Visite di scolaresche alla sede consiliare Gestione 
ordinaria - P04 10.000,00 10.000,00 9.959,00 41,00

DRAI 28 Progetto "Identità veneta" Gestione 
ordinaria - P04 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

DRAI 29 Missioni all'estero degli organi consiliari (Ufficio di Presidenza e 
Commissioni consiliari)

Gestione 
ordinaria - P04 20.000,00 0,00 0,00 0,00

DRAI 30 Strumenti editoriali a supporto della conoscenza dell'istituzione 
consiliare

Gestione 
ordinaria - P04 20.000,00 20.000,00 19.702,03 297,97

DRAI 31 Organizzazione di manifestazioni promosse dal Consiglio 
regionale del Veneto

Gestione 
ordinaria - P04 30.000,00 30.000,00 29.279,00 721,00

DRAI 32 Accoglienza di delegazioni ed altri gruppi in sede ed altre di 
rappresentanza

Gestione 
ordinaria - P04 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00

DRAI 33 Omaggistica di rappresentanza Gestione 
ordinaria - P04 15.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

DRAI 34 Attività ordinaria della Drai Gestione 
ordinaria - P23 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

DRAI 35 Informatizzazione archivio storico del Consiglio regionale Prosecuzione 
PROGETTO - I08 10.000,00 30.000,00 19.433,43 10.566,57

DRAI 36 Acquisizione beni e servizi per il funzionamento degli uffici Gestione 
ordinaria - P23 20.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

DRAI 37 Resocontazione/rendicontazione dell'attività legislativa Gestione 
ordinaria - P23 100.000,00 120.000,00 116.634,38 3.365,62

DRAI 38 Stamperia Gestione 
ordinaria - Non

attinente 400.000,00 400.000,00 397.592,67 2.407,33

DRAI 39 Gestione CREL Gestione 
ordinaria - P23 10.000,00 10.000,00 3.536,38 6.463,62

DRAI 40 Osservatorio sulla spesa regionale Gestione 
ordinaria - Non 

attinente 50.000,00 0,00 0,00 0,00

DRAI 41 Spese attinenti la spedizione della corrispondenza del Consiglio 
regionale

Gestione 
ordinaria - I07 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

DRAI 42 Gestione del servizio di portierato e di assistenza all'aula Gestione 
ordinaria - P01 291.600,00 291.600,00 291.600,00 0,00

DRAI 104 Osservatorio sul federalismo finanziario Prosecuzione 
PROGETTO 1.2 Non 

attinente 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

Direzione rapporti e attività istituzionali n. schede 18 spesa totale 1.147.600,00 1.097.600,00 1.073.730,89 23.869,11

DABS 1 Amministrazione trattamento economico e giuridico dei Gruppi 
consiliari

Gestione 
ordinaria - P24 2.819.573,00 2.821.072,40 2.821.072,40 0,00

DABS 2 Amministrazione trattamento economico e giuridico dei consiglieri, 
assessori, ex consiglieri e loro familiari, difensore civico 

Gestione 
ordinaria - P09 20.568.600,00 20.552.335,60 20.552.301,88 33,72

DABS 3

Pianificazione, programmazione, gestione e controllo delle risorse 
finanziarie (processo P06) ed erogazione fondo spese di 
rappresentanza e fondi all'Associazione ex consiglieri e alla 
Conferenza dei presidenti delle assemblee e consigli delle regioni.

Gestione 
ordinaria - P06 179.523,00 187.361,67 187.361,67 0,00

DABS 4 Formazione del personale Gestione 
ordinaria - P08 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00

DABS 5
Gestione delle risorse umane e rimborso alla Giunta regionale 
della spesa sostenuta per gli emolumenti al personale del 
Consiglio regionale

Gestione 
ordinaria - P07 16.821.000,00 16.264.304,15 16.264.304,15 0,00

DABS 6 Gestione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato al Consiglio regionale

Gestione 
ordinaria - P07 112.500,00 112.500,00 112.500,00 0,00

DABS 7 Consolidamento del sistema di controllo direzionale e sviluppo 
ERP_CRV

Prosecuzione 
PROGETTO 7.21 - 7.22 P06 0,00 0,00 0,00 0,00

DABS 8 Gestione dei servizi economali Gestione 
ordinaria - P06 P07

P09 P25 674.800,00 572.250,02 445.596,80 126.653,22

DABS 9 Potenziamento delle competenze di misurazione e valutazione 
della performance

Prosecuzione 
PROGETTO 4.7 - 7.23 P18 0,00 0,00 0,00 0,00

DABS 10 Servizi ausiliari e di rimessa Gestione 
ordinaria - Non

attinente 229.100,00 227.555,32 228.755,31 -1.199,99

DABS 11 Gestione delle procedure di gara e dell'Albo fornitori Gestione 
ordinaria - P25 123.640,00 564.561,22 563.060,90 1.500,32

DABS 12 Sicurezza e salute dei lavoratori Gestione 
ordinaria 7.23 - 95.000,00 61.053,00 61.053,00 0,00

Direzione amministrazione bilancio servizi n. schede 12 spesa totale 41.649.736,00 41.388.993,38 41.262.006,11 126.987,27

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012
INDICE ANALITICO

SCHEDE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

II



CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

DAISSSV 15 Struttura Ispettiva a supporto delle attività di vigilanza e controllo 
sul sistema socio-sanitario veneto

Gestione 
ordinaria 3.5 Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

Direzione attività ispettiva e vigilanza sistema socio sanitario 
veneto

n. schede 1 spesa totale 0,00 0,00 0,00 0,00

UONSI 107 Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema 
informativo dell'assemblea legislativa (art. 62 l.r. 1/2008 - art. 8 

Prosecuzione 
PROGETTO

4.6 - 4.7 - 4.8 -
6.18 - 6.19 Tutte 0,00 0,00 0,00 0,00

Unità operativa nuovo sistema informativo n. schede 1 spesa totale 0,00 0,00 0,00 0,00

UCSI 55 Sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo Gestione 
ordinaria - P13 1.003.860,00 1.063.860,00 1.058.241,24 5.618,76

UCSI 56 Sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi di stampa di fascia 
alta

Gestione 
ordinaria - P13 27.181,00 27.181,00 27.180,47 0,53

UCSI 57 Sviluppo, gestione e manutenzione del sistema telefonico Gestione 
ordinaria - P13 427.366,70 347.366,70 347.317,20 49,50

UCSI 58 Servizi di telefonia mobile Gestione 
ordinaria - P13 80.666,70 80.666,70 80.666,67 0,03

UCSI 59 Sviluppo, gestione e manutenzione del sistema d'aula Gestione 
ordinaria - P13 25.398,23 75.398,23 75.327,03 71,20

UCSI 60 Servizi di hosting e di connettività internet, intranet, extranet Gestione 
ordinaria - P13 161.036,53 161.036,53 161.036,53 0,00

UCSI 61 Servizi di accesso a banche dati Gestione 
ordinaria - P13 26.091,00 26.091,00 26.091,00 0,00

UCSI 62 Progetto di rinnovo del parco fotocopiatori-multifunzione di piano Nuovo 
PROGETTO - Non

attinente 70.231,91 70.231,91 70.231,91 0,00

UCSI 105 Progetto di aggiornamento delle postazioni di lavoro in dotazione 
agli utenti dell'assemblea legislativa

Nuovo 
PROGETTO 6.20 P13 64.169,93 84.169,93 84.169,93 0,00

UCSI 108 Sviluppo, gestione e manutenzione dei servizi e dei sistemi 
afferenti all'e-democracy

Prosecuzione 
PROGETTO 4.10 Non 

attinente 40.000,00 40.000,00 39.990,50 9,50

UCSI 111 Progetto di ammodernamento della piattaforma informatica a 
supporto dell'Osservatorio elettorale 

Nuovo 
PROGETTO 6.19 P13 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00

UCSI 112 Progetto di ammodernamento del parco stampanti di ufficio e di 
posto di lavoro del Consiglio regionale 

Nuovo 
PROGETTO - P13 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00

Unità complessa sistema informativo n. schede 12 spesa totale 1.926.002,00 2.126.002,00 2.120.252,48 5.749,52

UCVCSFP 71 Programma operativo 2012 della UCVSFP Nuovo 
PROGETTO 3.5 P26 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Unità complessa vigilanza sistema formazione professionale n. schede 1 spesa totale 30.000,00 0,00 0,00 0,00

UCSTGS 63 Gestione locazioni sedi consiliari Gestione 
ordinaria - P28 502.000,00 483.711,42 461.230,56 22.480,86

UCSTGS 64 Ordinaria manutenzione e gestione delle sedi consiliari Gestione 
ordinaria - P28 1.376.581,24 1.408.232,80 1.406.693,87 1.538,93

UCSTGS 65 Servizi ordinari di logistica, sicurezza e pulizia Gestione 
ordinaria - P28 1.860.000,00 1.791.970,68 1.791.857,82 112,86

UCSTGS 66 Arredi e attrezzature per gli uffici delle sedi consiliari Gestione 
ordinaria - P28 238.600,00 145.294,20 145.294,20 0,00

UCSTGS 67 Gestione utenze del Consiglio regionale Gestione 
ordinaria - P28 565.000,00 585.000,00 585.000,00 0,00

UCSTGS 68 Messa a norma impianti elettrici Locali Presidenza Nuovo 
PROGETTO 8.24 P28 38.900,00 37.091,61 37.091,61 0,00

UCSTGS 69 Messa a norma impianti elettrici scalone di collegamento Palazzo 
Ferro e Fini

Nuovo 
PROGETTO 8.24 P28 30.500,00 0,00 0,00 0,00

UCSTGS 70 Rivestimento ed isolamento Tubazioni condizionamento e 
riscaldamento 2° Piano Palazzo Ferro

Nuovo 
PROGETTO 8.25 P28 35.300,00 35.300,00 35.300,00 0,00

UCSTGS 109 Adeguamento alla normativa di sicurezza, agibilità al pubblico ed 
accesso alle persone diversamente abili dei locali della biblioteca 

Nuovo 
PROGETTO 8.24 - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

UCSTGS 110 Fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di 
condizionamento di precisione presso la sala server di palazzo 

Nuovo 
PROGETTO - - 42.471,00 42.471,00 40.772,16 1.698,84

UCSTGS 113 Progetti di messa norma di impianti, riqualificazione e risanamento 
sedi consiliari

Nuovo 
PROGETTO

8.24
8.25 - 0,00 584.500,00 584.500,00 0,00

Unità complessa servizi tecnici gestione sedi n. schede 11 spesa totale 4.719.352,24 5.143.571,71 5.117.740,22 25.831,49

UCSDB 46 Abbonamenti periodici e acquisto monografie Gestione 
ordinaria - P15 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

UCSDB 47 Rilegatura e catalogazione delle monografie, dei periodici e degli 
articoli selezionati d'interesse del Consiglio regionale

Gestione 
ordinaria - P15 95.000,00 95.000,00 88.730,40 6.269,60

UCSDB 48 Digitalizzazione del patrimonio librario della biblioteca Nuovo 
PROGETTO 4.13 P15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

UCSDB 49 Apertura al pubblico della biblioteca Nuovo 
PROGETTO 4.12 Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

UCSDB 50 Monitoraggio della produzione letteraria contemporanea 
espressione della comunità veneta

Nuovo 
PROGETTO 0.1 Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

UCSDB 51 Osservatorio sulle dinamiche elettorali Prosecuzione 
PROGETTO - Non 

attinente 75.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00

UCSDB 52 Rete Veneta Ricerca e Documentazione (RVRD) Prosecuzione 
PROGETTO - P01 10.000,00 10.000,00 9.992,00 8,00

UCSDB 53 INFOTER La conoscenza del territorio priorità per le decisioni del 
CRV

Prosecuzione 
PROGETTO 1.2 P01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

UCSDB 54 Newsletter informativa UCSDB Nuovo 
PROGETTO 0.1 Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

Unità complessa studi, documentazione, biblioteca n. schede 9 spesa totale 275.000,00 340.000,00 333.722,40 6.277,60

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012
INDICE ANALITICO

SCHEDE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

III



CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

US 72 Predisposizione archivio storico di materiale audiovisivo Prosecuzione 
PROGETTO 4.0 P14 15.000,00 0,00 0,00 0,00

US 73 Archiviazione materiale fotografico Gestione 
ordinaria - P14 5.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00

US 74 Promozione Prosecuzione 
PROGETTO 4.0 P14 5.000,00 31.500,00 30.000,00 1.500,00

US 75 Notiziario televisivo Prosecuzione 
PROGETTO 4.0 P14 70.000,00 76.000,00 75.020,00 980,00

US 76 Convenzione Rai per consultazione e utilizzazione programmi Gestione 
ordinaria - P01 21.619,00 26.619,00 26.000,00 619,00

US 77 Rassegna stampa Gestione 
ordinaria - P14 108.181,00 2.379,30 2.379,30 0,00

US 78 Agenzie giornalistiche Ansa, Adnkronos, Agi e Asca Gestione 
ordinaria - P14 216.423,00 241.423,00 238.522,20 2.900,80

US 79 Service di supporto esterni Gestione 
ordinaria - Non

attinente 15.000,00 0,00 0,00 0,00

US 80 Acquisizione materiale e attrezzature Gestione 
ordinaria - Non

attinente 10.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

US 81 Piattaforma satellitare Gestione 
ordinaria - P14 50.000,00 50.000,00 45.000,00 5.000,00

US 82 Spese di natura operativa per l'attività svolta dall'Ufficio stampa Gestione 
ordinaria - Non

attinente 15.000,00 15.000,00 14.799,12 200,88

US 84 Da Statuto a Statuto. Volume sulla storia istituzionale della 
Regione dal 1970 ad oggi, con particolare riferimento all'attività 

Nuovo 
PROGETTO 4.0 P14 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Ufficio stampa n. schede 12 spesa totale 541.223,00 456.421,30 431.720,62 24.700,68

DC 22 Comunicazione istituzionale Gestione 
ordinaria - Non 

attinente 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00

DC 23 Collaborazione con le universita' venete, societa' e/o organismi 
pubblicie e/o privati specializzati

Gestione 
ordinaria - Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

DC 24 Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico Gestione 
ordinaria - Non 

attinente 40.000,00 30.000,00 11.357,70 18.642,30

DC 25 Coordinamento difensori civici Gestione 
ordinaria - Non 

attinente 10.000,00 3.300,00 3.300,00 0,00

Servizio Ufficio Difensore Civico n. schede 4 spesa totale 84.000,00 67.300,00 48.657,70 18.642,30

UCCORECOM 13 Esercizio funzioni proprie Gestione 
ordinaria 9.26 Non 

attinente 336.000,00 297.963,61 280.963,61 17.000,00

UCCORECOM 14 Esercizio funzioni delegate Gestione 
ordinaria 9.26 Non 

attinente 275.111,00 203.005,17 203.005,17 0,00

Unità complessa Corecom n. schede 2 spesa totale 611.111,00 500.968,78 483.968,78 17.000,00

TOTALI N. SCHEDE 92 SPESA 51.012.924,24 51.147.697,17 50.898.554,20 249.142,97

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012
INDICE ANALITICO

SCHEDE PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

IV



CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

SG 44 Laboratorio permanente di diritto parlamentare Gestione 
ordinaria

Non 
attinente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

SG 45 Attività di ricevimento e rappresentanza Gestione 
ordinaria P04 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

n. schede 2 Segreteria generale spesa 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00

DRAI 26 Iniziative ed eventi  di prestigio e di qualità culturale Gestione 
ordinaria P04 40.000,00 20.000,00 19.994,00 6,00

DRAI 27 Visite di scolaresche alla sede consiliare Gestione 
ordinaria P04 10.000,00 10.000,00 9.959,00 41,00

DRAI 28 Progetto "Identità veneta" Gestione 
ordinaria P04 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

DRAI 29 Missioni all'estero degli organi consiliari (Ufficio di Presidenza e 
Commissioni consiliari)

Gestione 
ordinaria P04 20.000,00 0,00 0,00 0,00

DRAI 30 Strumenti editoriali a supporto della conoscenza dell'istituzione 
consiliare

Gestione 
ordinaria P04 20.000,00 20.000,00 19.702,03 297,97

DRAI 31 Organizzazione di manifestazioni promosse dal Consiglio regionale 
del Veneto

Gestione 
ordinaria P04 30.000,00 30.000,00 29.279,00 721,00

DRAI 32 Accoglienza di delegazioni ed altri gruppi in sede ed altre di 
rappresentanza

Gestione 
ordinaria P04 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00

DRAI 33 Omaggistica di rappresentanza Gestione 
ordinaria P04 15.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

DRAI 34 Attività ordinaria della Drai Gestione 
ordinaria P23 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

DRAI 36 Acquisizione beni e servizi per il funzionamento degli uffici Gestione 
ordinaria P23 20.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

DRAI 37 Resocontazione/rendicontazione dell'attività legislativa Gestione 
ordinaria P23 100.000,00 120.000,00 116.634,38 3.365,62

DRAI 38 Stamperia Gestione 
ordinaria

Non
attinente 400.000,00 400.000,00 397.592,67 2.407,33

DRAI 39 Gestione CREL Gestione 
ordinaria P23 10.000,00 10.000,00 3.536,38 6.463,62

DRAI 40 Osservatorio sulla spesa regionale Gestione 
ordinaria

Non 
attinente 50.000,00 0,00 0,00 0,00

DRAI 41 Spese attinenti la spedizione della corrispondenza del Consiglio 
regionale

Gestione 
ordinaria I07 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

DRAI 42 Gestione del servizio di portierato e di assistenza all'aula Gestione 
ordinaria P01 291.600,00 291.600,00 291.600,00 0,00

n. schede 16 Direzione rapporti e attività istituzionali spesa 1.131.600,00 1.061.600,00 1.048.297,46 13.302,54

DABS 1 Amministrazione trattamento economico e giuridico dei Gruppi 
consiliari

Gestione 
ordinaria P24 2.819.573,00 2.821.072,40 2.821.072,40 0,00

DABS 2 Amministrazione trattamento economico e giuridico dei consiglieri, 
assessori, ex consiglieri e loro familiari, difensore civico 

Gestione 
ordinaria P09 20.568.600,00 20.552.335,60 20.552.301,88 33,72

DABS 3

Pianificazione, programmazione, gestione e controllo delle risorse 
finanziarie (processo P06) ed erogazione fondo spese di 
rappresentanza e fondi all'Associazione ex consiglieri e alla 
Conferenza dei presidenti delle assemblee e consigli delle regioni.

Gestione 
ordinaria P06 179.523,00 187.361,67 187.361,67 0,00

DABS 4 Formazione del personale Gestione 
ordinaria P08 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00

DABS 5
Gestione delle risorse umane e rimborso alla Giunta regionale della 
spesa sostenuta per gli emolumenti al personale del Consiglio 
regionale

Gestione 
ordinaria P07 16.821.000,00 16.264.304,15 16.264.304,15 0,00

DABS 6 Gestione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato al Consiglio regionale

Gestione 
ordinaria P07 112.500,00 112.500,00 112.500,00 0,00

DABS 8 Gestione dei servizi economali Gestione 
ordinaria

P06 P07
P09 P25 674.800,00 572.250,02 445.596,80 126.653,22

DABS 10 Servizi ausiliari e di rimessa Gestione 
ordinaria

Non
attinente 229.100,00 227.555,32 228.755,31 -1.199,99

DABS 11 Gestione delle procedure di gara e dell'Albo fornitori Gestione 
ordinaria P25 123.640,00 564.561,22 563.060,90 1.500,32

DABS 12 Sicurezza e salute dei lavoratori Gestione 
ordinaria - 95.000,00 61.053,00 61.053,00 0,00

n. schede 10 Direzione amministrazione bilancio servizi spesa 41.649.736,00 41.388.993,38 41.262.006,11 126.987,27

DAISSSV 15 Struttura Ispettiva a supporto delle attività di vigilanza e controllo sul 
sistema socio-sanitario veneto

Gestione 
ordinaria

Non 
attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

n. schede 1 Direzione attività ispettiva e vigilanza sistema socio sanitario veneto spesa 0,00 0,00 0,00 0,00

UCSI 55 Sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo Gestione 
ordinaria P13 1.003.860,00 1.063.860,00 1.058.241,24 5.618,76

UCSI 56 Sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi di stampa di fascia alta Gestione 
ordinaria P13 27.181,00 27.181,00 27.180,47 0,53

UCSI 57 Sviluppo, gestione e manutenzione del sistema telefonico Gestione 
ordinaria P13 427.366,70 347.366,70 347.317,20 49,50

UCSI 58 Servizi di telefonia mobile Gestione 
ordinaria P13 80.666,70 80.666,70 80.666,67 0,03

UCSI 59 Sviluppo, gestione e manutenzione del sistema d'aula Gestione 
ordinaria P13 25.398,23 75.398,23 75.327,03 71,20

UCSI 60 Servizi di hosting e di connettività internet, intranet, extranet Gestione 
ordinaria P13 161.036,53 161.036,53 161.036,53 0,00

UCSI 61 Servizi di accesso a banche dati Gestione 
ordinaria P13 26.091,00 26.091,00 26.091,00 0,00

n. schede 7 Unità complessa sistema informativo spesa 1.751.600,16 1.781.600,16 1.775.860,14 5.740,02

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012
INDICE ANALITICO

SCHEDE GESTIONE ORDINARIA

V



CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

UCSTGS 63 Gestione locazioni sedi consiliari Gestione 
ordinaria P28 502.000,00 483.711,42 461.230,56 22.480,86

UCSTGS 64 Ordinaria manutenzione e gestione delle sedi consiliari Gestione 
ordinaria P28 1.376.581,24 1.408.232,80 1.406.693,87 1.538,93

UCSTGS 65 Servizi ordinari di logistica, sicurezza e pulizia Gestione 
ordinaria P28 1.860.000,00 1.791.970,68 1.791.857,82 112,86

UCSTGS 66 Arredi e attrezzature per gli uffici delle sedi consiliari Gestione 
ordinaria P28 238.600,00 145.294,20 145.294,20 0,00

UCSTGS 67 Gestione utenze del Consiglio regionale Gestione 
ordinaria P28 565.000,00 585.000,00 585.000,00 0,00

n. schede 5 Unità complessa servizi tecnici gestione sedi spesa 4.542.181,24 4.414.209,10 4.390.076,45 24.132,65

UCSDB 46 Abbonamenti periodici e acquisto monografie Gestione 
ordinaria P15 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

UCSDB 47 Rilegatura e catalogazione delle monografie, dei periodici e degli 
articoli selezionati d'interesse del Consiglio regionale

Gestione 
ordinaria P15 95.000,00 95.000,00 88.730,40 6.269,60

n. schede 2 Unità complessa studi, documentazione e biblioteca spesa 155.000,00 155.000,00 148.730,40 6.269,60

US 73 Archiviazione materiale fotografico Gestione 
ordinaria P14 5.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00

US 76 Convenzione Rai per consultazione e utilizzazione programmi Gestione 
ordinaria P01 21.619,00 26.619,00 26.000,00 619,00

US 77 Rassegna stampa Gestione 
ordinaria P14 108.181,00 2.379,30 2.379,30 0,00

US 78 Agenzie giornalistiche Ansa, Adnkronos, Agi e Asca Gestione 
ordinaria P14 216.423,00 241.423,00 238.522,20 2.900,80

US 79 Service di supporto esterni Gestione 
ordinaria

Non
attinente 15.000,00 0,00 0,00 0,00

US 80 Acquisizione materiale e attrezzature Gestione 
ordinaria

Non
attinente 10.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

US 81 Piattaforma satellitare Gestione 
ordinaria P14 50.000,00 50.000,00 45.000,00 5.000,00

US 82 Spese di natura operativa per l'attività svolta dall'Ufficio stampa Gestione 
ordinaria

Non
attinente 15.000,00 15.000,00 14.799,12 200,88

n. schede 8 Ufficio stampa spesa 441.223,00 338.921,30 326.700,62 12.220,68

DC 22 Comunicazione istituzionale Gestione 
ordinaria

Non 
attinente 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00

DC 23 Collaborazione con le universita' venete, societa' e/o organismi 
pubblicie e/o privati specializzati

Gestione 
ordinaria

Non 
attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

DC 24 Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico Gestione 
ordinaria

Non 
attinente 40.000,00 30.000,00 11.357,70 18.642,30

DC 25 Coordinamento difensori civici Gestione 
ordinaria

Non 
attinente 10.000,00 3.300,00 3.300,00 0,00

n. schede 4 Servizio Ufficio Difensore Civico spesa 84.000,00 67.300,00 48.657,70 18.642,30

UCCORECOM 13 Esercizio funzioni proprie Gestione 
ordinaria

Non 
attinente 336.000,00 297.963,61 280.963,61 17.000,00

UCCORECOM 14 Esercizio funzioni delegate Gestione 
ordinaria

Non 
attinente 275.111,00 203.005,17 203.005,17 0,00

n. schede 2 Unità complessa Corecom spesa 611.111,00 500.968,78 483.968,78 17.000,00

N. SCHEDE 57 SPESA PER GESTIONE ORDINARIA 50.378.451,40 49.720.592,72 49.496.297,66 224.295,06

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012
INDICE ANALITICO

SCHEDE GESTIONE ORDINARIA

VI



CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura SGQ Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

SG 43 Qualità totale Prosecuzione 
PROGETTO

5.14 - 5.15 - 
5.17 P20 15.000,00 12.940,00 12.940,00 0,00

n. schede 1 Segreteria generale  spesa 15.000,00 12.940,00 12.940,00 0,00

DAL 16 Osservatorio sulla legislazione Prosecuzione 
PROGETTO 4.6 P01 0,00 0,00 0,00 0,00

DAL 17 Monitoraggio della disciplina comunitaria e statale di diretta incidenza 
sull'ordinamento regionale

Prosecuzione 
PROGETTO 2.3 P01 0,00 0,00 0,00 0,00

DAL 18 Implementazione e manutenzione banca dati delle leggi Prosecuzione 
PROGETTO 5.15 P02 1.900,00 1.900,00 1.815,00 85,00

DAL 19 Implementazione e revisione della scheda di analisi tecnico normativa (atn) Nuovo 
PROGETTO 2.0 P01 0,00 0,00 0,00 0,00

DAL 20 Documentazione e monitoraggio sulla giurisprudenza costituzionale di 
interesse regionale

Prosecuzione 
PROGETTO - P01 0,00 0,00 0,00 0,00

DAL 21 Glossario giuridico on line sito web Consiglio regionale del Veneto Nuovo 
PROGETTO 4.8 P01 0,00 0,00 0,00 0,00

n. schede 6 Direzione assistenza legislativa spesa 1.900,00 1.900,00 1.815,00 85,00

DRAI 35 Informatizzazione archivio storico del Consiglio regionale Prosecuzione 
PROGETTO - I08 10.000,00 30.000,00 19.433,43 10.566,57

DRAI 104 Osservatorio sul federalismo finanziario Prosecuzione 
PROGETTO 1.2 Non 

attinente 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

n. schede 2 Direzione rapporti e attività istituzionali spesa 16.000,00 36.000,00 25.433,43 10.566,57

DABS 7 Consolidamento del sistema di controllo direzionale e sviluppo ERP_CRV Prosecuzione 
PROGETTO 7.21 - 7.22 P06 0,00 0,00 0,00 0,00

DABS 9 Potenziamento delle competenze di misurazione e valutazione della 
performance

Prosecuzione 
PROGETTO 4.7 - 7.23 P18 0,00 0,00 0,00 0,00

n. schede 2 Direzione amministrazione bilancio servizi spesa 0,00 0,00 0,00 0,00

UONSI 107
Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo 
dell'assemblea legislativa (art. 62 l.r. 1/2008 - art. 8 deliberazione legislativa 
n.9 del 22 marzo 2012).

Prosecuzione 
PROGETTO

4.6 - 4.7 - 4.8 
- 6.18 - 6.19 Tutte 0,00 0,00 0,00 0,00

n. schede 1 Unità operativa nuovo sistema informativo spesa 0,00 0,00 0,00 0,00

UCSI 62 Progetto di rinnovo del parco fotocopiatori-multifunzione di piano Nuovo 
PROGETTO - Non

attinente 70.231,91 70.231,91 70.231,91 0,00

UCSI 105 Progetto di aggiornamento delle postazioni di lavoro in dotazione agli utenti 
dell'assemblea legislativa

Nuovo 
PROGETTO 6.20 P13 64.169,93 84.169,93 84.169,93 0,00

UCSI 108 Sviluppo, gestione e manutenzione dei servizi e dei sistemi afferenti all'e-
democracy

Prosecuzione 
PROGETTO 4.10 Non 

attinente 40.000,00 40.000,00 39.990,50 9,50

UCSI 111 Progetto di ammodernamento della piattaforma informatica a supporto 
dell'Osservatorio elettorale 

Nuovo 
PROGETTO 6.19 P13 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00

UCSI 112 Progetto di ammodernamento del parco stampanti di ufficio e di posto di 
lavoro del Consiglio regionale 

Nuovo 
PROGETTO - P13 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00

n. schede 5 Unità complessa sistema informativo spesa 174.401,84 344.401,84 344.392,34 9,50

UCVCSFP 71 Programma operativo 2012 della UCVSFP Nuovo 
PROGETTO 3.5 P26 30.000,00 0,00 0,00 0,00

n. schede 1 Unità complessa vigilanza sistema formazione professionale spesa 30.000,00 0,00 0,00 0,00

UCSTGS 68 Messa a norma impianti elettrici Locali Presidenza Nuovo 
PROGETTO 8.24 P28 38.900,00 37.091,61 37.091,61 0,00

UCSTGS 69 Messa a norma impianti elettrici scalone di collegamento Palazzo Ferro e Fini Nuovo 
PROGETTO 8.24 P28 30.500,00 0,00 0,00 0,00

UCSTGS 70 Rivestimento ed isolamento Tubazioni condizionamento e riscaldamento 2° 
Piano Palazzo Ferro

Nuovo 
PROGETTO 8.25 P28 35.300,00 35.300,00 35.300,00 0,00

UCSTGS 109 Adeguamento alla normativa di sicurezza, agibilità al pubblico ed accesso alle 
persone diversamente abili dei locali della biblioteca aperti al pubblico

Nuovo 
PROGETTO 8.24 - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

UCSTGS 110 Fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di condizionamento di 
precisione presso la sala server di palazzo Ferro Fini

Nuovo 
PROGETTO - - 42.471,00 42.471,00 40.772,16 1.698,84

UCSTGS 113 Progetti di messa norma di impianti, riqualificazione e risanamento sedi 
consiliari

Nuovo 
PROGETTO

8.24
8.25 - 0,00 584.500,00 584.500,00 0,00

n. schede 6 Unità complessa servizi tecnici gestione sedi spesa 177.171,00 729.362,61 727.663,77 1.698,84

UCSDB 48 Digitalizzazione del patrimonio librario della biblioteca Nuovo 
PROGETTO 4.13 P15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

UCSDB 49 Apertura al pubblico della biblioteca Nuovo 
PROGETTO 4.12 Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

UCSDB 50 Monitoraggio della produzione letteraria contemporanea espressione della 
comunità veneta

Nuovo 
PROGETTO 0.1 Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

UCSDB 51 Osservatorio sulle dinamiche elettorali Prosecuzione 
PROGETTO - Non 

attinente 75.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00

UCSDB 52 Rete Veneta Ricerca e Documentazione (RVRD) Prosecuzione 
PROGETTO - P01 10.000,00 10.000,00 9.992,00 8,00

UCSDB 53 INFOTER La conoscenza del territorio priorità per le decisioni del CRV Prosecuzione 
PROGETTO 1.2 P01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

UCSDB 54 Newsletter informativa UCSDB Nuovo 
PROGETTO 0.1 Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

n. schede 7 Unità complessa studi, documentazione, biblioteca spesa 120.000,00 185.000,00 184.992,00 8,00

US 72 Predisposizione archivio storico di materiale audiovisivo Prosecuzione 
PROGETTO 4.0 P14 15.000,00 0,00 0,00 0,00

US 74 Promozione Prosecuzione 
PROGETTO 4.0 P14 5.000,00 31.500,00 30.000,00 1.500,00

US 75 Notiziario televisivo Prosecuzione 
PROGETTO 4.0 P14 70.000,00 76.000,00 75.020,00 980,00

US 84 Da Statuto a Statuto. Volume sulla storia istituzionale della Regione dal 1970 
ad oggi, con particolare riferimento all'attività del Consiglio.

Nuovo 
PROGETTO 4.0 P14 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

n. schede 4 Ufficio stampa spesa 100.000,00 117.500,00 105.020,00 12.480,00

N. SCHEDE 35 SPESA PER PROGETTI 634.472,84 1.427.104,45 1.402.256,54 24.847,91

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012
INDICE ANALITICO

SCHEDE DI PROGETTO
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CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

SG 43 Qualità totale Prosecuzione 
PROGETTO

5.14 - 5.15 - 
5.17 P20 15.000,00 12.940,00 12.940,00 0,00

SG 44 Laboratorio permanente di diritto parlamentare Gestione 
ordinaria 5.17 Non 

attinente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

SG 45 Attività di ricevimento e rappresentanza Gestione 
ordinaria - P04 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

Segreteria generale n. schede 3 spesa totale 27.000,00 24.940,00 24.940,00 0,00

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'
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SCHEDA N.  43.0

PROSECUZIONE QUALITÀ TOTALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Conferma della Certificazione UNI EN ISO 9001:2008
E' stato conseguito il rinnovo della certificazione in data 23 marzo 2012.
E' stato affidato l'incarico ad un'ente di certificazione di effettuale la certificazione (RINA Service S.p.A.) del Sistema di gestione 
del Consiglio regionale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per il triennio 2013- 2015.

Fine Marzo 2012

SCHEDA N.  44.0

GESTIONE ORDINARIA LABORATORIO PERMANENTE DI DIRITTO PARLAMENTARE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Rinnovo collaborazione con il centro studi sul Parlamento della LUISS Guido 
Carli di Roma

E' stata rinnovata, per il biennio 2012-2013, la convenzione con la Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi sociali 
Guido Carli - Centro Studi sul Parlamento per il supporto alle attività del "Laboratorio permanente di diritto parlamentare" 
comprendenti le attività di formazione e aggiornamento e attività di drafting, di assistenza e consulenza finalizzate ad una 
revisione organica del regolamento del Consiglio regionale.

Fine Giugno 2012

SCHEDA N.  45.0

GESTIONE ORDINARIA ATTIVITÀ DI RICEVIMENTO E DI RAPPRESENTANZA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - . Sono state pagate spese di rappresentanza in occasione dell'attività del Consiglio regionale. Fine Dicembre 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SEGRETERIA GENERALE
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NUMERO DATA OGGETTO

SCHEDA

PROGRAMMA 

OPERATIVO

7 06/06/2012 CONFERIMENTO INCARICO DI ESPRESSIONE DI PARERE PRO VERITATE ALL'AVV. PROF.GIUSEPPE PISAURO. 25

13 25/06/2012
SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: ULTERIORE 

PROROGA DEL CONTRATTO IN CORSO CON IL RTI COMPOSTO DA I&T SISTEMI SRL E GEPIN SPA.
55

16 23/07/2012

PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐RINNOVO DELLA CONVENZIONE CON LA LUISS‐LIBERA UNIVERSITA'INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI " 

GUIDO CARLI"DI ROMA ‐ CENTRO STUDI SUL PARLAMENTO PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DEL LABORATORIO PERMANENTE DEL 

DIRITTO PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.

43 e 44

17 24/07/2012

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO INFORMATIVO PER LA REALIZZAZIONE DI RASSEGNA 

STAMPA E VIDEO RASSEGNA QUOTIDIANE E PER L'ARCHIVIAZIONE DI MATERIALE VIDEO PRODOTTO DALL'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DEL VENETO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.

77

20 31/08/2012 PROGRAMMA OPERATIVO 2012 ‐ SCHEDA PROGETTO 45 ATTIVITA' DI RICEVIMENTO E DI RAPPRESENTANZA. 45

21 24/09/2012

PROCEDURA DI GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO PER LA GESTIONE OPERATIVA DEL SISTEMA INFORMATIVO 

DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. APPROVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E CONSEGUENTI DISPOSIZIONI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLA GARA MEDESIMA.

55

24 17/12/2012
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALI DA ADIBIRE AD UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO SITI IN MESTRE 

(VE) IN VIA BRENTA VECCHIA.
63

27 31/12/2012
OSSERVATORIO SULLE DINAMICHE ELETTORALI ‐ PROGRAMMA OPERATIVO 2012 ‐ UNITA' COMPLESSA STUDI, DOCUMENTAZIONE E 

BIBLIOTECA ‐ SCHEDA 51/UCSDB ‐ INTEGRAZIONE SERVIZI TECNICO‐OPERATIVI PER IL MONITORAGGIO DELLE ELEZIONI POLITICHE 2013.
51

ELENCO PROVVEDIMENTI DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012

SEGRETERIA GENERALE

(artt. 68 e 69 RIAC)

 
4



 
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

 
 
 
 
 
 

Relazione finale 
sullo stato di attuazione del 

PROGRAMMA OPERATIVO 2012 
 

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE REGIONALE 

ASSISTENZA LEGISLATIVA 

 
 

 
5



CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

DAL 16 Osservatorio sulla legislazione Prosecuzione 
PROGETTO 4.6 P01 0,00 0,00 0,00 0,00

DAL 17 Monitoraggio della disciplina comunitaria e statale di diretta 
incidenza sull'ordinamento regionale

Prosecuzione 
PROGETTO 2.3 P01 0,00 0,00 0,00 0,00

DAL 18 Implementazione e manutenzione banca dati delle leggi Prosecuzione 
PROGETTO 5.15 P02 1.900,00 1.900,00 1.815,00 85,00

DAL 19 Implementazione e revisione della scheda di analisi tecnico 
normativa (atn)

Nuovo 
PROGETTO 2.0 P01 0,00 0,00 0,00 0,00

DAL 20 Documentazione e monitoraggio sulla giurisprudenza 
costituzionale di interesse regionale

Prosecuzione 
PROGETTO - P01 0,00 0,00 0,00 0,00

DAL 21 Glossario giuridico on line sito web Consiglio regionale del Veneto Nuovo 
PROGETTO 4.8 P01 0,00 0,00 0,00 0,00

Direzione assistenza legislativa n. schede 6 spesa totale 1.900,00 1.900,00 1.815,00 85,00
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SCHEDA N.  16.0

PROSECUZIONE OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Analisi delle caratteristiche, delle tipologie e degli elementi quantitativi della 
legislazione e della attività istituzionale delle Consiglio regionale, a partire dalla 
presentazione degli atti sino alla loro approvazione seguendo tutti l’iter 
legislativo, sulla base delle seguenti schede di analisi:
- caratteristiche del progetto di legge
- istruttoria legislativa in commissione ed in aula
- caratteristiche delle leggi
- classificazione delle leggi definizione delle specifiche e delle modalità 
operative per la gestione ed implementazione delle schede di analisi mediante il 
sistema API.

Sono’ state compilate tutte le schede relative all'indicazione dei dati di ogni singola legge regionale approvata e del relativo 
procedimento (dalla presentazione della proposta di legge all’approvazione della legge da parte dell'Assemblea) anche al fine di 
poter elaborare e definire tabelle di sintesi e dati per il IX Rapporto sulla legislazione del Veneto di metà legislatura.

Fine Dicembre 2012

2 - Sperimentazione della elaborazione in modalità automatica, in apposita 
sezione del portale internet della reportistica sulla attività legislativa, mediante 
la predisposizione di tabelle e grafici.

Dopo una serie di riunioni con l’Unità Operativa Nuovo Sistema Informatico (UONSI) condotte nel corso del 2012 e finalizzate a 
definire le modalità automatiche di reperimento della reportistica sulla attività legislativa nel nuovo sistema informativo del 
Consiglio regionale, sono stati definiti di intesa specifici report statistici relativi ai dati quantitativi della iniziativa e della produzione 
legislativa del Veneto, da utilizzarsi in via sperimentale in relazione all'acquisizione in tempo reale dei relativi dati.

Fine Dicembre 2012

3 - Edizione a stampa del Rapporto annuale sullo stato della legislazione, 
integrato con note di commento, tabelle e grafici in ordine all’andamento della 
legislazione regionale e note di sintesi coordinate sulle leggi regionali approvate 
nel periodo di riferimento e sull’eventuale contenzioso costituzionale 
intervenuto; quanto sopra anche in funzione della richiesta di partecipazione 
alla elaborazione del Rapporto sulla legislazione edito dalla Camera dei 
deputati (DAL)

Il Rapporto sulla legislazione del Veneto di metà legislatura, con il quale ci si è proposti di documentare, in continuità grafica e 
contenutistica con i rapporti degli anni precedenti, l'andamento dell'attività di produzione legislativa del Consiglio regionale e dei 
suoi organi avendo come riferimento la produzione legislativa della prima metà della IX legislatura, è stato realizzato secondo 
varie fasi e secondo il lay out grafico e di contenuti consolidato negli anni, con articolazione nelle seguenti parti:
- la prima parte recante una illustrazione analitica, sia in maniera descrittiva che mediante tavole e tabelle,dei momenti 
caratterizzanti il processo legislativo e i suoi esiti come sviluppatisi nel periodo di riferimento (prima metà della IX legislatura) 
espressi in termini di dati quantitativi e statistici in raffronto con i dati delle precedenti legislature.
- la seconda parte con una articolazione in due allegati ed in particolare:
1) il primo, con una sintetica illustrazione dei contenuti delle leggi regionali approvate nel corso del della prima metà della nona 
legislatura regionale e del relativo iter di esame istruttorio e di approvazione (mediante un'analisi
complessiva della legislazione regionale, sintetizzando le leggi in maniera accorpata e non semplicemente in ordine
cronologico, in modo da consentire al lettore anche una valutazione della materia trattata dal legislatore veneto in
rapporto all'intera legislatura e non come intervento singolo considerato esclusivamente nell'anno di riferimento).
2) il secondo, con una panoramica sullo stato del contenzioso costituzionale maturato, sempre nello stesso periodo
di riferimento, fra Stato e Regione del Veneto.
Il rapporto è stato redatto nei termini previsti e realizzato a stampa a cura del Centro Stampa del Consiglio regionale.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  17.0

PROSECUZIONE
MONITORAGGIO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA E STATALE DI DIRETTA INCIDENZA SULL'ORDINAMENTO
REGIONALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Realizzazione di un dossier annuale sulle innovazioni poste dalla disciplina 
comunitaria, in relazione ai temi posti dalla attuazione della legge regionale 25 
novembre 2001, n. 26 recante “Norme sulla partecipazione della Regione del 
Veneto al processo normativo e alla attuazione del diritto e delle politiche della 
unione europea, anche con riferimento alla legge comunitaria annuale e alla 
giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunita' europee, con particolare 
riguardo ai profili di incidenza sull'ordinamento regionale.

Il dossier “Argomenti di diritto dell’Unione europea” , rassegna d’aggiornamento su temi di diritto e politiche dell’Unione europea 
per gli aspetti d’interesse regionale , per il 2012, propone una selezione delle norme fondamentali dei Trattati, della normativa 
europea, della normativa nazionale e regionale, in materia di partecipazione dei governi e parlamenti nazionali e regionali alla 
formazione ed all'attuazione del diritto dell'Unione europea.
Quanto agli strumenti legislativi nazionali e regionali, vi si riportano, in particolare, estratti delle annuali leggi statali comunitarie, 
per i profili che interessano l’intervento regionale, i disegni delle annuali leggi statali europee per il 2011 e per il 2012, la legge 
regionale 25 novembre 2011, n. 26, "Norme sulla partecipazione della Regione del Veneto al processo normativo e all’attuazione 
del diritto e delle politiche dell’Unione europea" e la legge regionale 6 luglio 2012, n. 24, “Disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’unione europea. attuazione della Direttiva 
1992/43/CEE, della Direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e
della Direttiva 2000/29/CE (legge regionale europea 2012)” .
La realizzazione a stampa del dossier "Argomenti di diritto dell'Unione europea" per il 2012 è stata curata dal servizio
Stamperia del Consiglio regionale.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  18.0

PROSECUZIONE IMPLEMENTAZIONE E MANUTENZIONE BANCA DATI DELLE LEGGI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Tenuta della banca dati in tutte le sue sezioni secondo le specifiche del 
Sistema per la gestione della qualita' del Consiglio regionale del Veneto, anche 
con la partecipazione al "Progetto normattiva", curato dalla Presidenza del 
Consiglio dei ministri e dalla Camera dei deputati e Senato della repubblica, con 
il coordinamento, per gli aspetti di competenza delle regioni e province 
autonome, della Conferenza dei presidenti dei consigli e delle assemblee 
legislative delle regioni e province autonome.

Si è proceduto ad un aggiornamento continuo e costante della banca dati delle leggi regionali a testo vigente e delle leggi 
regionali a testo storico, con l’inserimento delle nuove leggi regionali approvate e con la predisposizione di apposite note di 
coordinamento con il corpus normativo regionale.
Tali note, inoltre, sono state corredate da appositi riferimenti qualora le leggi regionali sono state oggetto di ricorso in via 
principale, accidentale o per conflitto di attribuzioni avanti alla Corte costituzionale oppure oggetto di sentenze o ordinanze 
decisorie da parte del medesimo giudice costituzionale.

Fine Dicembre 2012

2 - Avvio della ricognizione, sulla base dell'analisi di tutta la vigente normativa 
regionale, delle disposizioni che risultano in contrasto o non coordinate con le 
nuove disposizioni statutarie.

Con la legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 è stato approvato da parte del Consiglio regionale il nuovo Statuto della 
Regione Veneto.
Si è avviata, pertanto, una ricognizione delle disposizioni regionali vigenti che risultano in contrasto o non coordinate con quanto 
previsto dal nuovo Statuto.
In primis, è stato condotto il lavoro sul Regolamento consiliare nel quale viene dato conto, articolo per articolo, del coordinamento 
con le norme statutarie; tale lavoro è stato poi tradotto con l'iserimento delle relative note nella banca dati delle leggi regionali, 
presente sul sito internet del Consiglio regionale.
Quanto alla restante attività di ricognizione, che risulta particolarmente difficoltosa in quanto va condotta attraverso l’analisi delle 
singole statuizioni di ogni legge regionale, sono state predisposte apposite tabelle finalizzate a facilitare l'individuazione delle 
incompatibilità delle disposizioni legislative o la loro implicita contrarietà ai principi ed istituti previsti dallo Statuto edl 
Regolamento.

Fine Dicembre 2012

3 - Adempimenti di completamento del piano di distribuzione del dvd di raccolta 
delle leggi e regolamenti della Regione del Veneto aggiornati alle modifiche 
istituzionali ed ordinamentali: imbustamento copie destinate ad organi e 
strutture delle realta' economiche, culturali e sociali operanti sul territorio 
regionale come da piano di distribuzione definito

E' stata completata, nei termini previsti, la distribuzione ad organi e strutture del Consiglio regionale e della Giunta regionale 
nonché ad enti e soggetti istituzionali ed associazioni rappresentative delle realtà sociali, economiche e culturali operanti sul 
territorio regionale, del DVD di raccolta delle leggi e regolamenti regionali, secondo quanto previsto dal piano di distribuzione. Il 
DVD è stato realizzato e reso disponibile sia in formato di disco sia, per un minor numero di copie, in formato di chiave USB.

Fine Maggio 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIREZIONE REGIONALE ASSISTENZA LEGISLATIVA
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SCHEDA N.  19.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) IMPLEMENTAZIONE E REVISIONE DELLA SCHEDA DI ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Stesura della scheda di analisi tecnico normativa (scheda ATN) sui progetti 
di legge e di regolamento regionali nei termini e secondo le specifiche definite 
nella procedura del Sistema di gestione della qualita', anche con riferimento ai 
principi dell’ordinamento comunitari.

Le schede di analisi tecnica normativa (ATN) sono state predisposte nel rispetto dei termini e delle specifiche definite nella 
procedura del sistema di gestione della qualità, e che in buona sostanza prendono avvio dalla richiesta (generalmente via mail) 
da parte delle competenti commissioni consiliari. Le schede possono essere reperite nel DMS del Consiglio regionale/70.Cartelle 
di settore/3 Direzione Regionale Assistenza legislativa/Schede ATN+SIN IX legislatura.

Fine Dicembre 2012

2 - Elaborazione di una tipologia semplificata di scheda di analisi normativa ai 
fini del parere della prima commissione consiliare ai sensi dell’articolo 26, 
comma1,del regolamento. sperimentazione dell'utilizzo del nuovo strumento 
istruttorio e successiva verifica finalizzata al consolidamento del nuovo modello 
e suo inserimento nella relativa procedura.

Per l’esame dei progetti di legge nelle commissioni consiliare, è stata avviata una sperimentazione sull'utilizzo di una scheda 
contenente i principali riferimenti normativi, denominata scheda di inquadramento normativo (SIN).
Si tratta, rispetto alla scheda ATN, di una scheda semplificata e di primo impatto che, senza entrare nel merito dei contenuti dei 
pdlr affronta gli aspetti di legittimità e compatibilità con l'ordinamento regionale. In particolare, nelle schede SIN si evidenzia con 
riferimento al progetto di legge esaminato la competenza legislativa regionale, il contesto normativo, la coerenza con 
l’ordinamento giuridico regionale, la presenza di disposizioni che attribuiscono competenze alla Provincia e la necessità di pareri 
richiesti dalla vigente normativa regionale.
Al riguardo si evidenzia che il modello attualmente utilizzato è stato concordato con la Segreteria regionale per gli affari generali, 
giuridici e legislativi e con la Direzione regionale rapporti e attività istituzionali, sentite le Segreterie delle singole commissioni 
consiliari.
Tale scheda viene attualmente utilizzata in via sperimentale al fine di giungere ad una procedura da consolidarsi.
Le schede possono essere reperite nel DMS del Consiglio regionale/70.Cartelle di settore/3 Direzione Regionale
Assistenza legislativa/Schede ATN+SIN IX legislatura.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  20.0

PROSECUZIONE DOCUMENTAZIONE E MONITORAGGIO SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE DI INTERESSE REGIONALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Realizzazione a cadenza periodica di almeno 3 dossier di giurisprudenza 
costituzionale di interesse regionale, ivi compresa la rassegna di sintesi 
annuale dell’anno 2011.

Nel corso del 2012 sono stati realizzati e distribuiti n. 4 volumi della “Rassegna del contenzioso costituzionale di interesse 
regionale”, ossia quelli relativi al terzo quadrimestre (settembre-dicembre) del 2011, al contenzioso Stato-Regioni dell’intero anno 
2011 avanti alla Corte costituzionale, al primo quadrimestre (gennaio-aprile) del 2012 e al secondo quadrimestre (maggio-agosto) 
del 2012.
Tutti i volumi possono essere reperiti nel DMS del Consiglio regionale/70.Cartelle di settore/3 Direzione Regionale Assistenza 
legislativa/Rassegna di giurisprudenza costituzionale.

Fine Dicembre 2012

2 - Messa a regime delle nuove specifiche schede dei ricorsi e delle pronunce 
della corte costituzionale e della indicizzazione dei fascicoli.

Per una maggiore chiarezza e sinteticità nella esposizione dei contenuti e degli estremi degli atti di promovimento e di decisione 
avanti alla Corte costituzionale, è stato consolidato l’utilizzo delle schede introdotte in via sperimentale nelle rassegne 
quadrimestrali e annuali sul contenzioso costituzionale di interesse regionale ed è stata,altresì, confermata la indicizzazione delle 
voci.
Nel volume della “Rassegna del contenzioso costituzionale di interesse regionale” del secondo quadrimestre (maggio-agosto) del 
2012 si è introdotto in via sperimentale anche il commento per i ricorsi e le ordinanze di promovimento avverso leggi della 
Regione del Veneto oppure presentati dalla Regione del Veneto contro atti normativi dello Stato o di altre Regioni.
Le schede e le modalità di compilazione delle stesse possono essere reperite nel DMS del Consiglio regionale/70.Cartelle di 
settore/3 Direzione Regionale Assistenza legislativa/Rassegna di giurisprudenza costituzionale/Modelli.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  21.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) GLOSSARIO GIURIDICO ON LINE SITO WEB CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Aggiornamento ordinario delle singole voci di glossario sulla base delle 
innovazioni normative, comunitarie statali e regionali, che intervengono 
nell'ordinamento giuridico.

Il glossario giuridico on line presente sul sito Web del Consiglio regionale, nel corso del 2012, è stato completamente revisionato 
ed integrato con l'aggiornamento e l'adeguamento di ogni singola voce al vigente ordinamento giuridico regionale, statale ed 
europeo nonchè con l'inserimento di nuove voci. Attualmente sono presenti 131 voci.

Fine Dicembre 2012

2 - Predisposizione di materiali funzionali all'aggiornamento e implementazione 
delle voci del glossario giuridico on line presente nel sito internet del Consiglio 
regionale con particolare riferimento all’adeguamento alle nuove disposizioni 
statutarie.
Tale attivita' sara' condotta mediante l'analisi delle disposizioni del nuovo 
Statuto regionale.
In particolare, saranno evidenziati gli eventuali nuovi istituti previsti, per 
l'implementazione delle voci del glossario nonche' le disposizioni che recano 
modifiche (sostanziali e formali) rispetto allo Statuto previgente integrando o 
specificando istituti gia' esistenti, ai fini dell'aggiornamento e del coordinamento 
delle voci gia' presenti nel glossario.
Tale attivita' di analisi verra' condotta secondo lo stesso criterio anche con 
riferimento alle modifiche apportate al Regolamento interno del Consiglio.
La predisposizione della documentazione e del materiale sopra evidenziato e' 
finalizzata all'inserimento delle modifiche al glossario, ritenute necessarie per 
l'adeguamento dello stesso al nuovo Statuto e che verranno inserite successivam
medesimo nonche' al suo inserimento nella banca dati delle leggi al fine
di poter disporre di tutti i riferimenti necessari alla definizione dei link alla
normativa vigente per consentire la migliore navigazione in rete.

Particolare attenzione è stata posta nell'adeguamento delle singole voci del glossario giuridico alle disposizioni recate del nuovo 
Statuto della Regione del Veneto approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e dal Regolamento del Consiglio 
regionale recentemente modificato nonchè nell'inserimento di nuove voci relative agli istituti introdotti dalla predetta normativa 
statutaria e regolamentare.

Fine Dicembre 2012
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NUMERO DATA OGGETTO

SCHEDA

PROGRAMMA 

OPERATIVO

125 02/08/2012

AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA INDIVIDUALE AUDINO ADV PER ATTIVITA' DI IMBUSTAMENTO E PREDISPOSIZIONE PER LA SPEDIZIONE 

DEL DVD DELLE LEGGI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE DEL VENETO 1970‐2011: LE PRIME LEGGI DELLA NONA LEGISLATURA (PROGETTO N. 18 

DEL 2012).

18

ELENCO PROVVEDIMENTI DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012

DIREZIONE REGIONALE ASSISTENZA LEGISLATIVA

(artt. 68 e 69 RIAC)
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CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

DRAI 26 Iniziative ed eventi  di prestigio e di qualità culturale Gestione 
ordinaria 4.11 P04 40.000,00 20.000,00 19.994,00 6,00

DRAI 27 Visite di scolaresche alla sede consiliare Gestione 
ordinaria - P04 10.000,00 10.000,00 9.959,00 41,00

DRAI 28 Progetto "Identità veneta" Gestione 
ordinaria - P04 10.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

DRAI 29 Missioni all'estero degli organi consiliari (Ufficio di Presidenza e 
Commissioni consiliari)

Gestione 
ordinaria - P04 20.000,00 0,00 0,00 0,00

DRAI 30 Strumenti editoriali a supporto della conoscenza dell'istituzione 
consiliare

Gestione 
ordinaria - P04 20.000,00 20.000,00 19.702,03 297,97

DRAI 31 Organizzazione di manifestazioni promosse dal Consiglio 
regionale del Veneto

Gestione 
ordinaria - P04 30.000,00 30.000,00 29.279,00 721,00

DRAI 32 Accoglienza di delegazioni ed altri gruppi in sede ed altre di 
rappresentanza

Gestione 
ordinaria - P04 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00

DRAI 33 Omaggistica di rappresentanza Gestione 
ordinaria - P04 15.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

DRAI 34 Attività ordinaria della Drai Gestione 
ordinaria - P23 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00

DRAI 35 Informatizzazione archivio storico del Consiglio regionale Prosecuzione 
PROGETTO - I08 10.000,00 30.000,00 19.433,43 10.566,57

DRAI 36 Acquisizione beni e servizi per il funzionamento degli uffici Gestione 
ordinaria - P23 20.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00

DRAI 37 Resocontazione/rendicontazione dell'attività legislativa Gestione 
ordinaria - P23 100.000,00 120.000,00 116.634,38 3.365,62

DRAI 38 Stamperia Gestione 
ordinaria - Non

attinente 400.000,00 400.000,00 397.592,67 2.407,33

DRAI 39 Gestione CREL Gestione 
ordinaria - P23 10.000,00 10.000,00 3.536,38 6.463,62

DRAI 40 Osservatorio sulla spesa regionale Gestione 
ordinaria - Non 

attinente 50.000,00 0,00 0,00 0,00

DRAI 41 Spese attinenti la spedizione della corrispondenza del Consiglio 
regionale

Gestione 
ordinaria - I07 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00

DRAI 42 Gestione del servizio di portierato e di assistenza all'aula Gestione 
ordinaria - P01 291.600,00 291.600,00 291.600,00 0,00

DRAI 104 Osservatorio sul federalismo finanziario Prosecuzione 
PROGETTO 1.2 Non 

attinente 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00

Direzione rapporti e attività istituzionali n. schede 18 spesa totale 1.147.600,00 1.097.600,00 1.073.730,89 23.869,11
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SCHEDA N.  26.0

GESTIONE ORDINARIA INIZIATIVE ED EVENTI DI PRESTIGIO E DI QUALITÀ CULTURALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Una o due iniziative od eventi di alto livello culturale stabiliti dall'Ufficio di 
Presidenza

Dando seguito alla direttiva 4.11 prevista dal programma operativo 2012, sulla scorta del successo ottenuto dall'importante mostra 
sul Risogimento veneto ospitata a palazzo nel corso del 2011, l'Ufficio di Presidenza ha voluto individuare uno o due eventi di 
prestigio e di qulità al fine di valorizzare l'immagine culturale ed istituzionale dell'organo legisltivo.
Durante il primo semestre 2012 è stata seguita la fase istruttoria relativa alle due grandi mostre dedicate agli scultori veneti 
Augusto Murer e Romano Vio, il cui allestimento è previsto presso la sede di Palazzo Ferro Fini fra novembre 2012 e febbraio 
2013.
La mostra "Augusto Murer - La mia vita è nell'albero", dedicata alle più importanti sculture dell'artista bellunese e ad alcuni disegni 
commentati dal poeta Andrea Zanzotto e dallo scrittore Mario Rigoni Stern, è stata inaugurata il 14 novembre 2012 alla presenza 
dei figli dell'artista e avrà durata fino al 15 febbraio 2013.
E' stato inoltre realizzato un catalogo della mostra curato da Nadia e Franco Murer.
Allo stato, si può affermare che la mostra ha avuto un buon successo di critica e di pubblico: alla fine di dicembre
avevano fatto visita quasi mille persone.
Importante sottolineare che la mostra è stata realizzata con il fondamentale contributo di alcuni sponsor, vale quindi
la pena evidenziare anche l'attività di ricerca svolta, oltre all'aspetto legato all'organizzazione.
Nel corso del secondo semestre è stato contestualmente svolto un lavoro di organizzazione dell'esposizione dedicata
alle opere dello scultore veneziano Romano Vio che verrà inaugurata il prossimo 22 febbraio e che si chiuderà il
26 aprile 2013.
In relazione a quanto prefissato dall'Ufficio di Presidenza nella direttiva sopra citata, si evidenzia il conseguimento dei
risultati, avendo dato seguito alle attività ivi riportate.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  27.0

GESTIONE ORDINARIA VISITE DI SCOLARESCHE ALLA SEDE CONSILIARE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Gestione dell'attivita' di accoglienza in sede delle scolaresche provenienti 
da tutto il territorio veneto e gestione del servizio di guida alla sede e 
all'istituzione. Realizzazione di iniziative legate al mondo della scuola, anche 
attraverso il coinvolgiemnto dell'Associazione Ex Consiglieri, da realizzarsi in 
sede oppure sul territorio, anche in previsione dell'approvazione del nuovo 
Statuto

Anche nel corso dell'anno scolastico 2011-2012 l'organo legislativo ha dimostrato grande sensibilità nei confronti del mondo della 
scuola, e dei giovani in modo particolare, puntando sulla massima apertura dell'istituzione verso l'esterno.
Nella prima parte dell'anno scolastico (ottobre-gennaio) gli istituti scolastici sono stati invitati a visitare la sede consiliare, facendo 
particolare riferimento allo svolgimento della visita guidata alla mostra "La differenza repubblicana. Volti e luoghi del 1848-49 a 
Venezia e nel Veneto", allestita in sede in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che ha contato 
oltre 2.000 visitatori, tra i quali sono inclusi anche molti studenti.
A partire dal mese di gennaio 2012, le visite di scolaresche alla sede hanno ripreso la tradizionale modalità operativa, tesa alla 
divulgazione del ruolo e dell'attività dell'assemblea legislativa, oltre ad una guida agli aspetti storico-artistici del palazzo, sede 
dell'assemblea legisltiva.
ll trend di una buona partecipazione è stato confermato anche per il primo semestre del 2012, in cui hanno effettuato la visita oltre 
60 classi di circa 40 istituti scolastici provenienti da tutte le province venete. 
Gli studenti sono staticomplessivamente circa 1.200 e gli insegnati poco più di 120.
Padova è stata la provincia con il maggior numero di presenze.
Mentre le scuole medie superiori hanno registrato la maggior frequenza di visite rispetto alle scuole di grado inferiore.
Per quanto riguarda il primo trimestre dell'anno scolastico 2012-2013, come di consueto in questo periodo, l'afflusso di
scolaresche è stato piuttosto limitato: hanno effettuato la visita 7 classi di istituti scolastici provenienti dalle Province di
Padova, Treviso e Vicenza, per un totale di 138 studenti e 13 insegnanti, provenienti per lo più da scuole superiori o
medie inferiori.
Allo stato si registra un buon numero di richieste di visite per il secondo e terzo trimestre 2013.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  28.0

GESTIONE ORDINARIA PROGETTO "IDENTITA' VENETA"

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Organizzazione della cerimonia per il Premio "Leone del Veneto" edizione 
2012

Con deliberazione n. 41 del 18 settembre 2012 l''Ufficio di Presidenza ha conferito il Premio Leone del Veneto edizione 2012 allo 
stilista veneto-francese Pierre Cardin. E' stata,quindi, organizzazta la cerimonia per il conferimento del Premio Leone del Veneto 
edizione 2012, d'intesa con i famigliari dello stilista e la Fondazione Teatro La Fenice, che ha messo a disposizione il Teatro e 
offerto per la serata d'onore un concerto dell'Orchesta Filarmonica della Fenice, diretta dal Meatro Diego Matheuz, con musiche di 
Giuseppe Verdi e Ludwig van Beethoven.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  29.0

GESTIONE ORDINARIA MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ORGANI CONSILIARI (UFFICIO DI PRESIDENZA E COMMISSIONI CONSILIARI)

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Affiancamento delle missioni all'estero del Presidente e dell'Ufficio di 
Presidenza

Nel corso del 2012 non sono state previste missioni di studio all'estero da parte della Presidenza e/o dei membri dell'Ufficio di 
Presidenza. In relazione alla partecipazione del Presidente eo di altri membri dell'Ufficio di Presdienza alle riunioni del Comitato 
permanente CALRE e/o alle sessioni di lavoro dei Gruppi di Lavoro interni alla CALRE previsti nell'arco del 2012, è stato svolto un 
lavoro di supporto di tipo operativo.

Fine Dicembre 2012

2 - Affiancamento, per quanto attiene all'organizzazione tecnica, delle 
missioni all'estero delle Commissioni consiliari e dei singoli Consiglieri

Nel corso dell'anno 2012 non sono state previste missioni di studio all'estero da parte delle Commissioni consiliari. Fine Dicembre 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIREZIONE REGIONALE RAPPORTI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI
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SCHEDA N.  30.0

GESTIONE ORDINARIA STRUMENTI EDITORIALI A SUPPORTO DELLA CONOSCENZA DELL'ISTITUZIONE CONSILIARE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Realizzazione di nuovi strumenti di comunicazione dell'istituzione 
consiliare e dei suoi organi, promozionali e divulgativi dell'attivita' istituzionale, 
anche in previsione dell'approvazione del nuovo Statuto ed eventuale 
ristampa degli strumenti gia' in dotazione

Subito dopo l'approvazione del nuovo Statuto della Regione Veneto, è stato pubblicato il volume "Commento allo Statuto della 
Regione del Veneto", a cura di Luigi Benvenuti, Giuseppe Piperata e Luciano Vandelli, edito da Cafoscarina.
Nel corso del 2012 è stata avviata l'istruttoria relativa alla ristampa del volume "Ferro FIni Un palazzo veneziano per l'Assemblea 
legislativa dei Veneti", con un'attività di rivisitazione di alcuni testi e di alcune foto. E' stato, infine, pubblicato il volume in tre tomi "I 
Leoni di San Marco", opera monumentale realizzata d'intesa con la Giunta regionale, curata da Alberto Rizzi e realizzata dalla Casa
Editrice Cierre edizioni.
L'importante opera è stata presentata nel corso di una conferenza stampa organizzata presso l'Ateneo Veneto il 5 dicembre 2012.

PATROCINI
Per quanto riguarda l'attività di comunicazione istituzionale relativa alla concessione di patrocini del Consiglio regionale, nel corso 
del 2012 sono pervenute complessivamente 116 richieste di patrocinio o di partecipazione a Comitati d'Onore, registrando un lieve 
calo rispetto al precedente anno, in cui molte delle richieste erano per iniziative
culturali o eventi celebrativi legati al 150^ anniversario dell'Unità nazionale.
Di queste 116 pratiche, 111 si riferivano a richieste di patrocinio corredate talvolta dalla richiesta di omaggi di
rappresentanza e 5 a Comitati d'Onore.
Sui 111 patrocini richiesti si sono registrati 8 dinieghi motivati a vario titolo (sovrapposizione della richiesta con
quella per il patrocinio della Giunta regionale, inadeguatezza della tipologia dell'iniziativa), mentre le restanti 104
richieste sono state evase positivamente, come pure l 5 di partecipazione a Comitati d'Onore.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  31.0

GESTIONE ORDINARIA ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Organizzazione di iniziative politico-istituzionali di interesse del Consiglio 
regionale (manifestazioni, seminari, convegni, iniziative artistico-culturali, 
mostre, cerimonie, anniversari, convocazioni ed incontri vari) anche in 
previsione dell'approvazione del nuovo Statuto

Nel corso del 2012 sono state realizzate oltre trenta manifestazioni ed iniziative di vario tipo promosse dal Consiglio regionale del 
Veneto.
Tra le più rilevanti si segnalano le seguenti:
- Collaborazione all'organizzazione del Convegno CREL - Stati generali dell'economia e del Lavoro, Gazzera-Mestre (VE), Istituto 
Salesiano, 27 febbraio 2012;
- Cerimonia di chiusura celebrazioni 150° anniversario Unità d'Italia, Padova, Palazzo della Ragione, 17 marzo 2012;
- Convegno "Il modello veneto del made in Italy", Padova, Palazzo della Ragione, 17 aprile 2012;
- Convegno medico sul Diabete, in collaborazione con l'Italian Barometer Diabetes Observatory, Palazzo Ferro Fini, 16 aprile 2012;
- Cerimonia di promulgazione del nuovo Statuto della Regione Veneto, Palazzo Ferro Fini, 17 aprile 2012;
- Presentazione del volume "Voci dal lager", Palazzo Ferro Fini, 19 aprile 2012
- Organizzazione del Gruppo di Lavoro "Federalismo Fiscale" della CALRE, 17-18 giugno 2012;
- Presentazione della pubblicazione "Green Italy", Palazzo Ferro Fini, 29 giugno 2012;
- Incontro con Carmine Abate, vincitore Premio Campiello 2012, Palazzo Ferro Fini, 19 settembre 2012;
- Partecipazione all'organizzazione del Convegno "Omero nel Baltico", Cerea, 13 ottobre 2012;
- Cerimonia conclusiva IX edizione "Premio Vesce", d'intesa con CORECOM, Palazzo Ferro Fini, 6 novembre 2012;
- Presentazione libro 50° Anniversario Premio Campiello, Palazzo Ferro Fini, 7 novembre 2012;
- Conferenza Internazionale Regioni Adriatiche e Joniche, Palazzo Ferro Fini, 9 novembre 2012;
- Convegno "Gli aspetti socio-economici delle cefalee croniche", Palazzo Ferro Fini, 26 dicembre 2012;
- Presentazione atti del Convegno svoltosi a Brno il 28/09/2011 "L'alba dell'Europa Libera: la trama internazionale
delle cospirazioni risorgimentali", Palazzo Ferro Fini, 27 novembre 2012;
- Concerto di Natale, in occasione del consueto scambio d'auguri, eseguito dall'Ensemble Musicale Liceo Musicale
"C. Marchesi" di Padova, Palazzo Ferro Fini, 19 dicembre 2012.

Fine Dicembre 2012

2 - Partecipazione del Consiglio regionale ad eventi promozionali di vario 
genere e ad iniziative promosse dalla Conferenza dei Presidenti delle 
Assemblee legislative regionali e ad altre di particolare rilievo istituzionale

Nel corso del del 2012 La Presidenza e la Vicepresdienza del Consiglio regionale ha partecipato a diverse riunioni e assemblee 
plenarie della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni d'Italia organizzate sia a Roma che in differenti 
città italiane. Inoltre, la Presidenza di questo Consiglio regionale ha promosso ed organizzato presso la propria sede il 17 e 18 
giugno una sesione di lavoro del Gruppo di Lavoro sul Federalismo Finanziario della CALRE, gruppo di lavoro coordinato dal 
Presidente Clodovaldo Ruffato.

Fine Dicembre 2012

3 - Tredicesima conferenza nazionale dei sindaci A.N.P.C.I.

In occasione della Tredicesima Assemblea Nazionale dei Sindaci ANPCI svoltasi a Nogarole Rocca (VR) dal 14 al 16 settembre 
2012, è stata svolta dapprima un'attività di istruttoria per la concessione del Patrocinio del Consiglio regionale all'iniziativa e 
successivamente un'attività di relazione e di supporto agli organizztori, in quanto il Consiglio regionale del Veneto ha anche 
collaborato per sostenere parte degli oneri dell'organizzazione della conferenza stessa.

Prima 15a Settembre 
2012

SCHEDA N.  32.0

GESTIONE ORDINARIA ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI ED ALTRI GRUPPI IN SEDE ED ALTRE ATTIVITÀ DI RAPPRESENTNZA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Accoglienza di delegazioni italiane ed estere e altri gruppi della società 
civile in visita alla sede consiliare

Per quanto riguarda l'attività di accoglienza in sede, rispetto al precedente anno 2011 in cui il Palazzo ha ospitato l'importante 
mostra storica "La differenza repubblicana. Volti e luoghi del 1848-49 a Venezia e nel Veneto" in occasione del 150^ anniversario 
dell'Unità d'Italia, l'anno 2012 ha registrato un trend in leggero calo degli ospiti della Presidenza, dei Vicepresidenti e degli altri 
Consiglieri che si sono recati a Palazzo Ferro Fini per un incontro istituzionale ed una visita storico-artistica alla sede.
Tuttavia, diverse delegazioni e autorità istituzionali anche di Paesi stranieri sono state accolte dal Presidente del Consiglio 
regionale nel corso del 2012; complessivamente sono stati oltre una sessantina i gruppi, delegazioni ed autorità in visita al 
Consiglio regionale del Veneto e si dà ora seguito all'elencazione delle delegazioni italiane ed estere più significative:
- Visita di una delegazione della Regione di Chelyabinsk (federazione Russa), 20 gennaio 2012
- Visita di una delegazione della Municipalità di Casapava (Brasile), 23 gennaio 2012
- Visita di una delegazione dello Stato del Paraguay, 27 marzo 2012
- Visita del Vescovo della Diocesi di Pordenone, 4 giugno 2012
- Visita dell'Ambasciatore del Mali, 22 giugno 2012
- Visita di una delegazione di oltre 20 persone del Comune tedesco di Oberkochen, 20 luglio 2012
- Visita di una delegazione della Fondazione della Mostra d'Illustrazione per l'infanzia di Sarmede, 8 agosto 2012
- Visita di cortesia del Prefetto di Rovigo Francesco Provolo, 19 settembre 2012
- Visita di una delegazione di un Comune del Paraguay gemellato al Comune di Camisano Vicentino, 11 ottobre 2012
- Visita di una delegazione di 20 tecnici cinesi, 29 ottobre 2012
- Visita di una delegazione di parlamentari marocchini aderenti al Rassemblement National des Indépendents RNI,
  11 dicembre 2012
- Visita di una delegazione greca della Regione Peloponneso guidata da un Deputato del Parlamento greco,
  20 dicembre 2011

Fine Dicembre 2012
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SCHEDA N.  33.0

GESTIONE ORDINARIA OMAGGISTICA DI RAPPRESENTANZA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Gestione dell'omaggistica di rappresentnza.Reintegro delle 
dotazioni.Progettazione ed acquisizione di nuovi prodotti.

Nel corso del primo semestre si è provveduto ad un'analisi ragionata dei preventivi di spesa relativi al reintegro di alcuni prodotti di 
omaggistica per le normali esigenze di rappresentanza dell'Istituzione regionale.
Nel corso del secondo semestre sono stati acquistati i seguenti volumi:
- n. 15 copie del volume “L’arte in Cadore al tempo di Tiziano”
- n. 15 copie del volume “La battaglia di Cadore”
- n. 15 copie del volume “Le botteghe di Tiziano”
- n. 9 copie del volume “Le orchidee sponatanee della provincia di Belluno"
- n. 50 copie del cofanetto contenente due tomi “I Mestieri di Venezia”
- n. 20 copie del volume “I Mestieri di Venezia”
- n. 50 copie del cofanetto “Venezia e l’Europa”
- n. 40 copie del volume “Venezia. La regina del mare e delle arti”
- n. 10 copie del volume “Venezia. La regina del mare e delle arti” inglese
- n. 10 copie del volume “Venezia. La regina del mare e delle arti” nuova edizione
- n. 20 copie del volume ”La gondola nei secoli”
- n. 15 copie del volume “Venezia . I Ponti”
- n. 15 copie del volume “Sognare Venezia”
- n. 100 copie dell’Agenda Letteraria Ippolito Nievo
- n. 100 copie del volume “Il Premio Campiello. Cinquant’anni di narrativa italiana"
Sono stati, inoltre, acquistati i seguenti oggetti di rappresentanza:
- n. 15 bicchieri in vetro di vari colori
- n. 120 cravatte personalizzate per il CRV
- n. 50 foulards personalizzati per CRV
- n.1000 distintivi in ottone con bagno oro personalizzati con lo stemma della Regione Veneto
- n. 100 gagliardetti raffigurante lo stemma della Regione Veneto
- n. 100 targhe in ottone con il leone alato
- n. 2000 borse personalizzate per CRV, n. 1.500 penne a sfera di colore blu e argento personalizzate per il Consiglio
regionale del Veneto, n. 2000 porta-pass-cellulari personalizzati per il Consiglio regionale del Veneto

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  34.0

GESTIONE ORDINARIA ATTIVITÀ ORDINARIA DELLA DRAI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Spese di rappresentanza
Nel secondo semetre è stata garantita l'ospitalità a personalità internazionali presenti a manifestazioni che si sono svolte nell'arco 
dei relativi mesi

Fine Dicembre 2012

2 - Spese per l'assistenza e per i servizi prestati durante le sedute del 
Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari

Sono state soddisfatte le richieste di abbonamenti a riviste giuridiche richieste dalla commissioni consiliari, in particolare si è 
provvedito a garantire l'organizzazione dell'attività seminariale della VII^ Commissione consiliare.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  35.0

PROSECUZIONE INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Spese per la microfilmatura e la progettazione della sezione archivio 
storico - adeguamento codice ISTAT

Le precedenti operazioni di riordino del materiale d’archivio non hanno previsto la schedatura e la microfilmatura dei resoconti delle 
sedute consiliari delle prime sei legislature e dei verbali della settima legislatura, si è pertanto ritenuto di affidare con decreto alla 
società Bassilichi spa (già affidataria del lavoro precedente) la schedatura e la microfilmatura del materiale sopraccitato

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  36.0

GESTIONE ORDINARIA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Acquisizione beni e servizi.
Manutenzione attrezzature Centro posta e Centro stampa.

Si tratta di ordinaria manutenzione delle macchine in dotazione presso il centro posta e la stamperia.
Verso fine anno si è però provveduto al noleggio di una nuova affrancatrice dato che il datario di quella in dotazione presso il centro 
posta del Consiglio non sarebbe stato più utilizzabile dopo il 31 dicembre 2012.
Non si è provveduto all’acquisto né di mobili né di oggetti di arredamento.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  37.0

GESTIONE ORDINARIA RESOCONTAZIONE/RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Resocontazione e stampa degli atti di competenza dell'Assemblea del 
Consiglio regionale e delle Commissioni consiliari

Nell’anno 2012 sono state effettuate n. 50 Sedute del Consiglio regionale. Di ognuna di queste Sedute è stato prodotto un 
resoconto stenotipato.
Ogni resoconto in bozza è stato inserito nella Intranet del Consiglio regionale il giorno lavorativo successivo al ricevimento dello 
stesso via e-mail e successivamente alla correzione è stato inserito nel Web del Consiglio regionale.
L’Ufficio Assemblea ha provveduto in tempo reale a trasmettere agli uffici competenti i dati relatvi al monitoraggio delle presenze 
dei Consiglieri alle Sedute consiliari e le votazioni espresse nelle Sedute stesse.
La Giunta per il Regolamento ha svolto n. 5 Sedute nel 2012.

Fine Dicembre 2012

2 - Realizzazione di un cruscotto per il monitoraggio e la produzione di report 
relativi all'attività svolta dai membri del Consiglio regionale

E’ stato realizzato da parte dell’UONSI un cruscotto (in via di perfezionamento, secondo le indicazioni della Segreteria Generale) 
per il monitoraggio e la produzione di report relativi all’attività svolta dall’Assemblea e dai singoli membri del Consiglio regionale 
(Atti ispettivi, Pdl ….).

Fine Dicembre 2012

 
14



SCHEDA N.  38.0

GESTIONE ORDINARIA STAMPERIA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Noleggio macchine per la stampa tipografica.
L'attività ordinaria è stata svolta in modo esaustivo. La stamperia, tra gli altri, ha assicurato per tutto l'esercizio ogni giorno la 
tempestiva stampa della rassegna quotidiana che costituisce, in termni di consumo con le circa 26.000 copie della rassegna 
all'anno (75 rassegne al giorno per 350 gg), la prima voce della spesa per carta del Consiglio regionale.

Fine Dicembre 2012

2 - Acquisto materiali e beni di consumo per il Centro stampa.

Nel 2012 sono state prodotte complessivamente circa 8.800.000 fotocopie in b/n e 220.000 a colori. L'85% di queste copie ha 
comportato almeno un lavoro di finitura (punto metallico, termorilegatura, copertina etc.) prodotti editoriali in genere che sono stati 
poi utilizzati quali materiali di supporto alle attività messe in opera presso il Consiglio.
Nel 2012 è diminuito il numero delle copie in bianco e nero, mentre è leggermente aumentato il numero delle copie a colori. Il 
maggior consumo di copie a colori è dovuto per la realizzazione di brochure e opuscoli vari per le iniziative del Servizio relazioni 
esterne, nonché per esigenze istutuzionali della Presidenza del Consiglio regionale, dei Gruppi consiliari e delle Commissioni

Fine Dicembre 2012

3 -
3.1 Mantenimento di un adeguato mix di risorse umane esterne mediante la 
fornitura di servizi o di lavoro di somministrazione.
3.2 Attivita' formativa svolta in modalita' interna erogata dai soggetti assunti 
dall'esterno ovvero attivita' formativa svolta presso i fornitori delle tecnologie 
in uso presso il centro stampa del CRV.

Nel 2012 si è fatto ricorso ad una ulteriore assistenza tecnica fornita dalla Xerox Spa, come previsto dal decreto n. 252 del 
30.12.2011, per complessive tre mensilità

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  39.0

GESTIONE ORDINARIA GESTIONE CREL

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Consulenza scientifica ed organizzazione riunioni/seminari in materia di 
attivita' di studio, monitoraggio e proposta dei processi politici, legislativi - 
amministrativi regionali e statali

Dopo la ricostituzione della Conferenza regionale sulle dinamiche economiche e del lavoro nella IX Legislatura regionale, avvenuta 
il 28 febbraio 2011, che ha dato avvio alle riunioni dei Gruppi di Lavoro, l’attività della Conferenza è proseguita nel 2012. Il 17 
febbraio 2012 è stato convocato il Gruppo di Lavoro Economia e Occupazione.
Successivamente il CREL, in collaborazione con la Terza Commissione consiliare ha tenuto, il 27 febbraio, gli Stati Generali 
dell’Economia e del Lavoro - La crisi e il cambiamento: lavoro e impresa verso Veneto 2020, presso l’Istituto Salesiano San Marco 
(Venezia Mestre).
I lavori che avevano ad oggetto uno dei temi più sentiti del momento, hanno registrato la partecipazione di alcune centinaia di 
rappresentanti del mondo dell’imprenditoria, delle associazioni di categoria, delle parti sociali e dell’Università, della politica e delle 
istituzioni.
Sono stati pubblicati gli Atti relativi all’evento, nella collana “Atti e quaderni” della Cierre edizioni con la numerazione progressiva 
22, il cui costo di stampa di € 3.200 (tremiladuecento), è stato imputato sul capitolo 6010, impegno 333.
Sempre sul medesimo capitolo è stata liquidata la spesa di € 336,38 (trecentotrentasei/38) relativa ai servizi tecnici
necessari allo svolgimento della riunione del Gruppo di lavoro CREL – Federalismo finanziario effettuato in data
30 luglio 2012.
Il capitolo 6000, la cui capienza è di € 5.000 (cinquemila), non è stato utilizzato.
Si è proseguito con l’aggiornamento della documentazione inserita nel sito web del CREL, nonché nella banca dati
contenente i dati e i riferimenti dei componenti la Conferenza plenaria e i tre Gruppi di Lavoro Alta Programmazione,
Federalismo Finanziario ed Economia e Occupazione.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  40.0

GESTIONE ORDINARIA OSSERVATORIO SULLA SPESA REGIONALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Acquisizione di servizi funzionali all'acquisizione di dati primari per la 
reportistica (organizzazione di focus group, realizzazione on line di sondaggi, 
ecc..);

L’acquisizione di dati e informazioni finalizzata ad alimentare ed arricchire la reportistica è stata curata con professionalità e 
discrezione, trattandosi della base necessaria per la reportistica: i frequenti contatti con le strutture della Giunta di volta in volta 
interessate nonché con una platea selezionata di interlocutori esterni rilevanti, hanno consentito di ultimare nel secondo semestre - 
in alcuni casi - ed avviare e concludere nel medesimo - in altri – dei report commissionati dalle Commissioni consiliari previo avallo 
dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, che rappresenta il comitato guida dell’osservatorio.
Effettuate interviste in loco e telefoniche nonchè sondaggi on line con stakeholders, finalizzate ad una ricognizione dei sistemi 
informativi relativi ai bandi a gestione diretta della Commissione Europea.

Fine Dicembre 2012

2 - Organizzazione di seminari/convegni/eventi finalizzati alla circolazione di 
idee e "best practices" sulla valutazione delle politiche regionali;

L’azzeramento, nel secondo semestre dell’anno, delle risorse a disposizione sul capitolo di spesa 3192 non ha consentito la 
realizzazione dei tale attività.

Fine Dicembre 2012

3 - Attivita' editoriali;
Redazione e pubblicazione sul web dei report “Il Veneto e i fondi europei: capacità di attrazione del sistema nel suo complesso.
Un confronto con altre realtà territoriali italiane e straniere” e “Le variazioni al bilancio di previsione 2012 deliberate 
successivamente all’approvazione della legge di bilancio e precedenti all’assestamento”.

Fine Dicembre 2012

4 - Abbonamenti a riviste specializzate ed acquisto libri anche in forma 
digitale;

L’azzeramento, nel secondo semestre dell’anno, delle risorse a disposizione sul capitolo di spesa 3192 non ha consentito la 
realizzazione dei tale attività.

Fine Dicembre 2012

5 - Acquisto di risorse/servizi disponibili on-line;
L’azzeramento, nel secondo semestre dell’anno, delle risorse a disposizione sul capitolo di spesa 3192 non ha consentito la 
realizzazione dei tale attività.

Fine Dicembre 2012

6 - Acquisto di licenze software specifiche per l'analisi statistico-econometrica 
o comque strumentali alle attivita' svolte;

L’azzeramento, nel secondo semestre dell’anno, delle risorse a disposizione sul capitolo di spesa 3192 non ha consentito la 
realizzazione dei tale attività.

Fine Dicembre 2012

7 - Implementazione di attivita' finalizzate al monitoraggio delle norme 
regionali inattuate e alla redazione di un'agenda cartacea e on-line relativa a 
finanziamenti e contributi regionali, anche attraverso l'attivazione di contratti 
di stage e/o di collaborazione coordinata e continuativa;

Redazione della seconda e terza edizione del “Vademecum dei finanziamenti e dei contributi regionali” (bandi aperti al 25/09 e al 
14/12/2012): è stato affinato il format; si è fornito supporto al personale delle Commissioni nell’implementazione del data base 
appositamente concepito; sono stati verificati tutti i dati e le informazioni inserite dal suddetto personale; è stato predisposto il file 
per la pubblicazione sul web (con indice “cliccabile”), nonché per la stampa cartacea.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  41.0

GESTIONE ORDINARIA SPESE ATTINENTI LA SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELCONSIGLIO REGIONALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Liquidazione delle spese postali
Si è proceduto alla liquidazione mensile delle spese per i telegrammi. A dicembre si è provveduto a versare sul conto corrente 
intestato alla Poste italiane un acconto per la nuova affrancatrice che è stata noleggiata (nella stessa verranno in seguito versati i 
rimborsi delle affrancatrici dimesse).

Fine Dicembre 2012
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SCHEDA N.  42.0

GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DEL SERVIZIO DI PORTIERATO E DI ASSISTENZA ALL'AULA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Gestione efficiente ed efficace del servizio di portierato. Predisposizione 
atti per l'indizione di procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di 
portierato e di supporto alle attivita' ausiliarie del Consiglio regionale del 
Veneto.

L’Ufficio relazioni istituzionali, a partire da settembre 2011, vede incardinate al suo interno due unità di personale ausiliario e 
l’attività di coordinamento di ulteriori tredici unità adibite esclusivamente o parzialmente al servizio di portierato, commessi e 
assistenza alle sedute dell’Assemblea legislativa.
Tale servizio si espleta con la quotidiana organizzazione del personale dislocato ai vari piani di palazzo Ferro Fini e nella sede di 
palazzo Torres Rossini, a servizio degli organi istituzionali del Consiglio regionale.
Vengono inoltre predisposti gli ordini di servizio, in concomitanza delle sedute consiliari, per le presenze presso l’aula.
Il bilancio di previsione 2012 ha stanziato euro 291.600,00 a favore della cooperativa CO.L.SER. Servizi per l’impiego di personale 
adibito alle attività di portierato e assistenza all’aula.
Alla data del 31 dicembre 2012 risultano liquidati euro 168.920,63. Risulta da liquidare la fattura, non ancora pervenuta, relativa al 
monte ore utilizzato dal personale CO.L.SER nel mese di dicembre 2012.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  104.0

PROSECUZIONE OSSERVATORIO SUL FEDERALISMO FINANZIARIO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Integrazione protocollo d'intesa tra il Consiglio regionale del Veneto e 
Unioncamere veneto

Con nota ns. prot.23825 del 19/12/2012l'Unioncamere-Eurosportello Veneto ha presentato un'intergrazione alle attività già presenti 
in convenvione e pertanto ritenendosi il contenuto della stessa aggiuntiva e congrua la Direzione ha impegnato le relative risorse 
allo scopo della realizzazione della stessa.

Fine Dicembre 2012
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NUMERO DATA OGGETTO

SCHEDA

PROGRAMMA 

OPERATIVO

89 29/05/2012

PROGRAMMA OPERATIVO 2012 SCHEDA DRAI ATTIVITA' N. 34 ATTIVITA' ORDINARIA DELLA DRAI ‐ AUTORIZZAZIONE SPESE PER IL 

FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE REGIONALE RAPPORTI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DEI SERVIZI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI 

CONSILIARI.

34

95 12/06/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐SCHEDA DRAI ATTIVITA' N.32: "ACCOGLIENZA DI DELEGAZIONI ED ALTRI GRUPPI IN SEDE ED ALTRE ATTIVITA' 

DI RAPPRESENTANZA." IMPEGNO DI SPESA.
32

98 18/06/2012

PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐SCHEDA DRAI N.31 "ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL 

VENETO".ORGANIZZAZIONE IN SEDE DELLA RIUNIONE DEL GRUPPO DI LAVORO SUL FEDERALISMO FINANZIARIO DELLA 

CALRE.VENEZIA,18GIUGNO 2012.

31

111 11/07/2012

PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐ SCHEDA DRAI N.31 "ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL 

VENETO".XIII ASSEMBLEA NAZIONALE DEI SINDACI A.N.P.C.I.E VIII FESTA NAZIONALE DEI PICCOLI COMUNI D'ITALIA. NOGAROLE ROCCA (VR), 

14‐16 SETTEMBRE 2012.

31

123 30/07/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐ SCHEDA DRAI ATTIVITA' N. 33:"OMAGGISTICA DI RAPPRESENTANZA". REINTEGRO MATERIALE DI 

RAPPRESENTANZA ANNO 2012. IMPEGNO DI SPESA.
33

124 30/07/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐ SCHEDA DRAI N. 39‐ ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA "GESTIONE CREL". CONFERENZA REGIONALE SULLE 

DINAMICHE ECONOMICHE E DEL LAVORO. ATTIVITA' ANNO 2012.
39

136 11/09/2012

PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐SCHEDA DRAI N27 "VISITE SCOLARESCHE ALLA SEDE CONSILIARE". CONVEGNO DI STUDI RISERVATO AGLI 

STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI  " OMERO NEL BALTICO" DEDICATO AI RAPPORTI TRA POEMI OMERICI E CIVILTA' VICHINGA. CEREA 

(VR),13 OTTOBRE 2012.

27

138 11/09/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐ SCHEDA DRAI N.30 "STRUMENTI EDITORALI A SUPPORTO DELLA CONOSCENZA DELL'ISTITUZIONE 

CONSILIARE". RISTAMPA DEL VOLUME "FERRO FINI‐UN PALAZZO VENEZIANO PER L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DEI VENETI".
30

157 07/11/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐ SCHEDA DRAI PROGETTO N. 27 "VISITE DI SCOLARESCHE ALLA SEDE CONSILIARE".SERVIZIO DI PERCORSI 

DIDATTICI NELLA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE DI PALAZZO FERRO FINI.
27

160 14/11/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐ SCHEDA DRAI PROGETTO N.26 "INIZIATIVA ED EVENTI DI PRESTIGIO E DI QUALITA' CULTURALE". 

ALLESTIMENTO MOSTRA "AUGUSTO MURER‐ LA MIA VITA E' NELL'ALBERO".‐ PALAZZO FERRO FINI, 14 NOVEMBRE 2012‐15 FEBBRAIO 2013.
26

185 10/12/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐SCHEDA DRAI PROGETTO N. 28 "PROGETTO IDENTITA' VENETA"‐ CONFERIMENTO PREMIO "LEONE DEL 

VENETO" EDIZIONE 2012 A M. PIERRE CARDIN. TEATRO LA FENICE, LUNEDI 3 DICEMBRE 2012. IMPEGNO DI SPESA.
28

186 10/12/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012 ‐ SCHEDA DRAI N.32: "ACCOGLIENZA DI DELEGAZIOI ED ALTRI GRUPPI IN SEDE ED ALTRE ATTIVITA' DI 

RAPPRESENTANZA".IMPEGNO DI SPESA.
32

220 20/12/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐ SCHEDA DRAI N.30: "STRUMENTI EDITORIALI A SUPPORTO DELLA CONOSCENZA DELL'ISTITUZIONE 

CONSILIARE". REINTEGRO CARTELLINE‐BROCHURES PERSONALIZZATE PER IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. IMPEGNO DI SPESA.
30

221 20/12/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012 ‐ SCHEDA DRAI ATTIVITA'N. 104 "OSSERVATORIO SUL FEDRALISMO FISCALE": SPESE PER CONVEGNI, INDAGINI 

CONOSCITIVE, STUDI E RICERCHE.
104

242 28/12/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012 ‐ SCHEDA DRAI ATTIVITA' N.33: "OMAGGISTICA DI RAPPRESENTANZA". REINTEGRO MATERIALE DI 

RAPPRESENTANZA SECONDO SEMESTRE 2012. IMPEGNO DI SPESA.
33

243 28/12/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐ SCHEDA DRAI PROGETTO N.31 "ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL CONSIGLIO 

REGIONALE DEL VENETO"‐ IMPEGNO DI SPESA.
31

245 28/12/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012. SCHEDA DRAI ATTIVITA' N. 38 DENOMINATA STAMPERIA. FORNITURA CARTA IN RISME TIPO A,B E RICICLATA 

PER LA STAMPERIA E GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO. ANNO 2012.
38

253 31/12/2012 PROGRAMMA OPERATIVO 2012 ‐ SCHEDA DRAI ATTIVITA' N. 35 ‐ INFORMATIZZAZIONE ARCHIVIO STORICO DEL CONSIGLIO REGIONALE 35

ELENCO PROVVEDIMENTI DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012

DIREZIONE REGIONALE RAPPORTI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

(artt. 68 e 69 RIAC)
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CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

DABS 1 Amministrazione trattamento economico e giuridico dei Gruppi 
consiliari

Gestione 
ordinaria - P24 2.819.573,00 2.821.072,40 2.821.072,40 0,00

DABS 2 Amministrazione trattamento economico e giuridico dei consiglieri, 
assessori, ex consiglieri e loro familiari, difensore civico 

Gestione 
ordinaria - P09 20.568.600,00 20.552.335,60 20.552.301,88 33,72

DABS 3

Pianificazione, programmazione, gestione e controllo delle risorse 
finanziarie (processo P06) ed erogazione fondo spese di 
rappresentanza e fondi all'Associazione ex consiglieri e alla 
Conferenza dei presidenti delle assemblee e consigli delle regioni.

Gestione 
ordinaria - P06 179.523,00 187.361,67 187.361,67 0,00

DABS 4 Formazione del personale Gestione 
ordinaria - P08 26.000,00 26.000,00 26.000,00 0,00

DABS 5
Gestione delle risorse umane e rimborso alla Giunta regionale 
della spesa sostenuta per gli emolumenti al personale del 
Consiglio regionale

Gestione 
ordinaria - P07 16.821.000,00 16.264.304,15 16.264.304,15 0,00

DABS 6 Gestione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato al Consiglio regionale

Gestione 
ordinaria - P07 112.500,00 112.500,00 112.500,00 0,00

DABS 7 Consolidamento del sistema di controllo direzionale e sviluppo 
ERP_CRV

Prosecuzione 
PROGETTO 7.21 - 7.22 P06 0,00 0,00 0,00 0,00

DABS 8 Gestione dei servizi economali Gestione 
ordinaria - P06 P07

P09 P25 674.800,00 572.250,02 445.596,80 126.653,22

DABS 9 Potenziamento delle competenze di misurazione e valutazione 
della performance

Prosecuzione 
PROGETTO 4.7 - 7.23 P18 0,00 0,00 0,00 0,00

DABS 10 Servizi ausiliari e di rimessa Gestione 
ordinaria - Non

attinente 229.100,00 227.555,32 228.755,31 -1.199,99

DABS 11 Gestione delle procedure di gara e dell'Albo fornitori Gestione 
ordinaria - P25 123.640,00 564.561,22 563.060,90 1.500,32

DABS 12 Sicurezza e salute dei lavoratori Gestione 
ordinaria 7.23 - 95.000,00 61.053,00 61.053,00 0,00

Direzione amministrazione bilancio servizi n. schede 12 spesa totale 41.649.736,00 41.388.993,38 41.262.006,11 126.987,27
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SCHEDA N.  1.0

GESTIONE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI GRUPPI CONSILIARI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Predisposizione atti di determinazione dei contributi spettanti ai gruppi 
consiliari ed erogazione mensile degli stessi.

Sono stati erogati i contributi mensili (finanziamento sostitutivo, contributo finanziario e contributo per le spese di spedizione, 
telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e di stampa) con tempestività, rispettando puntualmente le scadenze previste dalla 
procedura P24.
In data 13 gennaio 2012 è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge regionale n. 4 che reca nuove misure per 
l'ulteriore riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali, prevedendo che l'Ufficio di Presidenza 
adotti provvedimenti attuativi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.
Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 12 del 22 marzo 2012 vengono approvate le sopracitate disposizioni attuative; viene 
prevista l'erogazione di un contributo finanziario ai gruppi consiliari , con decorrenza 1° aprile 2012, a titolo di rimborso delle spese 
per la partecipazione dei consiglieri ad attività dei gruppi di appartenenza e approvato un nuovo modello di rendicontazione 
dell'impiego dei contributi da parte dei gruppi consiliari.
A seguito dell'approvazione del DL 10 ottobre 2012, n. 174 recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli e
nelle more della conversione in legge del DL 174/2012, la corresponsione ai gruppi consiliari del contributo finanziario
di cui al comma 2 dell'articolo 5 della LR 56/1984.
Nel corso del 2012 la Direzione ABS ha provveduto alla predisposizione del decreto 156/ABS del 31 ottobre 2012 per la
rideterminazione dei contributi spettanti ai gruppi consiliari  a seguito del passaggio del consigliere regionale Sandro
Sandri dal gruppo consiliare "Liga Veneta Lega Nord Padania" al gruppo "Misto".

Fine Dicembre 2012

2 - Organizzazione, con l'intervento del consulente fiscale, di incontri di 
formazione del personale dei gruppi consiliari nella materia fiscale, su 
segnalazione dei responsabili delle segreterie dei gruppi

E' stato organizzato dall'Ufficio adempimenti fiscali amministrazione consiglieri e finanziamento gruppi (UAFACFG) un corso dal 
titolo "Lavoro autonomo, collaborazione a progetto, prestazioni occasionali: aspetti fiscali e punti critici alla luce della riforma 
Fornero".
Il corso si è svolto nelle giornate di lunedì 29 ottobre 2012 e lunedì 19 novembre 2012 e vi hanno partecipato n. 17 dipendenti 
appartenenti alla struttura ABS e alle segreterie dei gruppi consiliari. La docenza del corso è stata affidata al dott. Angelo 
Martorana.
Nella prima giornata il docente ha affrontato le tematiche oggetto del corso dal punto di vista teorico, mentre la seconda giornata è 
stata dedicata alle domande e alle richieste di chiarimenti da parte dei partecipanti; è stato inoltre dedicato spazio all'elaborazione 
di un fac simile di contratto di collaborazione a progetto.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  2.0

GESTIONE ORDINARIA
AMMINISTRAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI CONSIGLIERI, ASSESSORI, EX CONSIGLIERI E LORO
FAMILIARI, DIFENSORE CIVICO, COMPONENTI DEL CORECOM

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Adempimenti relativi all'erogazione degli emolumenti ai Consiglieri, 
Assessori regionali Difensore civico e Tutore dei minori; in particolare:
a) gestione d'ufficio delle variazioni del trattamento conseguente alla 
variazione di funzione, dell'auto di servizio o del domicilio/residenza;
b) verifica della documentazione relativa alle missioni dei consiglieri e 
predisposizione dei decreti del dirigente per la liquidazione (bimestralmente 
entro i termini fissati nella P09);
c) aggiornamento delle decorrenze e dei parametri/valori delle tabelle del 
software utilizzato per l'elaborazione dei cedolini sulla base dei documenti e 
provvedimenti pervenuti entro il giorno 10 del mese di riferimento. 
Elaborazione dei cedolini, controlli e verifiche, emissione del ruolo di 
pagamento. Liquidazione dei cedolini e delle relative trattenute da riversare 
(mensilmente entro i termini fissati nella P09)
d) gestione della contribuzione figurativa dei consiglieri (periodo compreso 
tra marzo e ottobre):
- predisposizione circolare informativa ai consiglieri;
- liquidazione dei contributi da versare per conto dei consiglieri;
- predisposizione certificazione che i consiglieri devono presentare
all'ente previdenziale di appartenenza;
- predisposizione delle attestazioni di versamento richieste dagli enti
previdenziali cui appartengono i consiglieri in qualità di lavoratori
dipendenti.

L'Ufficio adempimenti fiscali amministrazione consiglieri e finanziamento gruppi (UAFACFG) e l'Ufficio amministrazione consiglieri 
hanno puntualmente provveduto agli aggiornamenti derivanti da variazioni anagrafiche e di status dei consiglieri regionali.
Sono state istruite tutte le richieste di rimborso delle missioni dei consiglieri regionali e si è provveduto alla loro liquidazione 
rispettando le tempistiche previste nella procedura P09.
Sono stati approvati i seguenti decreti: decreto 37/ABS del 28 febbraio 2012, decreto 73/ABS del 7 maggio 2012, decreto 102/ABS 
del 22 giugno 2012, decreto 130/ABS del 28 agosto 2012, decreto 152/ABS del 24 ottobre 2012, decreto 228/ABS del 28 dicembre 
2012.
L'aggiornamento dei dati e dei parametri/valori delle tabelle del software utilizzato per l'elaborazione dei cedolini è stato effettuato 
tempestivamente.
La valuta per i consiglieri prevista nella procedura P09 (ultimo giorno lavorativo del mese) è stata rispettata per tutte le mensilità del 
2012.
Relativamente alla contribuzione figurativa dei consiglieri prevista dall'articolo 38 della L. 448/1999 è stata predisposta la circolare 
informativa e inviata a tutti i consiglieri regionali. 
Nel periodo compreso tra marzo e ottobre sono state gestite complessivamente n. 20 richieste.
Sulla base delle adesioni si è provveduto alla liquidazione dei contributi da versare per conto degli interessati;
sono state inoltre predisposte le attestazioni di versamento richieste dagli enti previdenziali.

Fine Dicembre 2012

2 - Adempimenti relativi alle richieste avanzate dai titolari di diritti e facoltà in 
materia di trattamento indennitario differito dei consiglieri e assessori 
regionali:
a) Istruttoria e predisposizione degli atti per l'erogazione degli assegni di fine 
mandato, vitalizi e di reversibilità per gli aventi diritto;
b) Istruttoria e predisposizione degli atti per il versamento dei contributi 
volontari da parte degli ex consiglieri.

Nel corso del 2012 sono stati erogati n. 6 nuovi assegni vitalizi (Paolucci Paolo, Belcaro Pierantonio, Galan Giancarlo, Munaretto 
Michele, Marchese Giampietro e Zanon Raffaele) e n. 4 nuovi assegni di reversibilità (Miurin Renata ved. Vanni, Barbiero Silvana 
ved. Ceccarelli, Castorina Maria ved. Marta e Tommasi Ines ved. Perusi).
Nelllo stesso periodo, a seguito del decesso dell'ex consigliere Corticelli e della sig.ra Mugnano Saffo ved. Fornaciari, si è 
provveduto alla chiusura della posizione ed al calcolo delle competenze residue da erogare agli eredi.
Relativamente ai contributi volontari si segnala che n. 6 ex consiglieri regionali hanno versato contributi volontari ai sensi 
dell'articolo 12 della legge regionale n. 9/1973 al fine di aumentare l'importo dell'assegno vitalizio spettante.
Nel corso del 2012 non sono stati erogati assegni di fine mandato.
I tempi medi per l'espletamento delle pratiche sono stati al di sotto dei trenta giorni prefissati come limite massimo.

Fine Dicembre 2012

3 - Adempimenti periodici cui è tenuto il Consiglio regionale del Veneto in 
qualità di sostituto d'imposta relativamente all'erogazione degli emolumenti in 
questione (termini previsti per legge):
- predisposizione modelli di versamento delle imposte fiscali, dell'irap e dei 
contributi previdenziali volontari;
- compilazione e consegna delle certificazioni annuali rilasciate dal Consiglio 
regionale (modelli CUD 2012 redditi 2011);
- predisposizione e invio della dichiarazione annuale dei sostituti d'imposta 
(modello 770 semplificato);
- predisposizione e trasmissione della dichiarazione annuale I.R.A.P. Analisi 
costante delle novità nella normativa fiscale, per la tempestiva individuazione 
degli adempimenti cui è tenuto il Consiglio regionale, anche mediante il 
supporto del consulente fiscale.

La Direzione ABS ha provveduto con puntualità alla compilazione ed alla consegna di n. 286 modelli CUD 2012 redditi 2011, alla 
predisposizione ed invio dei modelli 770 semplificato ed ordinario ed alla predisposizione e trasmissione della dichiarazione 
annuale IRAP entro i termini previsti dalla legge.
I versamenti periodici relativi alle ritenute, ai contributi ed all'irap sono state effettuate mensilmente entro le relative scadenze. 

Fine Dicembre 2012

4 - Organizzazione, con l'intervento del consulente fiscale, di incontri di 
formazione del personale dlla direzione amministrazione, bilancio e servizi 
nella materia fiscale.

E' stato organizzato dall'Ufficio adempimenti fiscali amministrazione consiglieri e finanziamento gruppi (UAFACFG) un corso dal 
titolo "Lavoro autonomo, collaborazione a progetto, prestazioni occasionali: aspetti fiscali e punti critici alla luce della riforma 
Fornero". Il corso si è svolto nelle giornate di lunedì 29 ottobre 2012 e lunedì 19 novembre 2012; la docenza del corso è stata 
affidata al dott. Angelo Martorana, consulente fiscale del Consiglio regionale del Veneto. Nella prima giornata il docente ha 
affrontato le tematiche oggetto del corso dal punto di vista teorico, mentre la seconda giornata è stata dedicata alle domande e alle 
richieste di chiarimenti da parte dei partecipanti. Nel corso del 2012 il dott. Martorana ha supportato la struttura con visite 
periodiche in particolare in occasione della redazione delle dichiarazioni fiscali CUD, 770 e IRAP.

Fine Dicembre 2012

5 - Collaborazione con l'Unità operativa nuovo sistema informativo per la 
configurazione e l'avvio in utilizzo dei nuovi applicativi per la gestione 
giuridica ed economica dei consiglieri ed ex consiglieri regionali. Affidamento 
per i promi mesi del 2012, in via sperimentale, dell'attività di data-entry 
preliminare all'elaborazione dei cedolini dei consiglieri ed ex consiglieri.

Nel corso dell'ultimo trimestre 2011 si è proceduto con l'attività in parallelo con i programmi ASCOTWEB (vecchio applicativo) e 
URBI (nuovo applicativo) al fine di valutare l'esatta rispondenza del nuovo software alle esigenze del Consiglio regionale. Con il 
2012 gli uffici adempimenti fiscali amministrazione consiglieri e finanziamento gruppi (UAFACFG) e l'Ufficio amministrazione 
consiglieri hanno gestito tutti gli adempimenti relativi all'erogazione delle indennità consiliari e degli assegni vitalizi e di reversibilità. 
Hanno inoltrre collaborato con i fornitori del software nella ricerca di soluzioni ai problemi riscontrati nel passaggio dal vecchio al 
nuovo programma e nel suggerire migliorie e nuove utilità.

Fine Dicembre 2012

6 - Richiesta di parere allo studio legale Miazzi Cester Rossi al trattamento 
previdenziale degli emolumenti spettanti al difensore civico

Con decreto n. 121/ABS del 30 luglio 2012 il Dirigente della Direzione amministrazione Bilancio e servizi ha provveduto 
all'affidamento dell'incarico di redazione di un parere legale all'Avv. Carlo Cester, esperto in diritto previdenziale e professore 
ordinario di diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Padova, relativamente all'istanza 
avanzata dall'ex Difensore civico della Regione Veneto in merito al trattamento previdenziale spettante.

Fine Dicembre 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'
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SCHEDA N.  3.0

GESTIONE ORDINARIA
PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLE RISORSE FINANZIARIE (PROCESSO P06) ED
EROGAZIONE FONDO SPESE DI RAPPRESENTANZA E FONDI ALL'ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI E ALLA
CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE E CONSIGLI DELLE REGIONI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Predisposizione delle proposte di deliberazione, di competenza della 
direzione ABS, per l'assegnazione dei fondi di rappresentanza ai componenti 
dell'Ufficio di Presidenza, per l'erogazione del contributo alla Conferenza dei 
presidenti dell'assemblea e dei consigli delle regioni e all'Associazione ex 
consiglieri e per l'assegnazione delle aperture di credito ai Funzionari 
delegati.

Sono state predisposte le proposte di deliberazione per l'assegnazione dei fondi per le spese di rappresentanza ai componenti 
dell'Ufficio di Presidenza della IX legislatura (DUP n. 3 del 25 gennaio 2012), nonché la deliberazione per la rendicontazione delle 
stesse per l’anno 2011 (DUP n. 40 del 18 settembre 2012), per l'erogazione del contributo annuo alla Conferenza dei presidenti 
delle assemblee e dei consigli delle regioni (DUP n. 8 del 6 marzo 2012 e relativo pagamento in data 19 marzo 2012) e 
all'Associazione ex consiglieri (DUP n. 9 del 6 marzo 2012 e conseguente pagamento dell’acconto in data 19 marzo 2012). E’ stata 
predisposta la deliberazione per il riaccertamento dei residui attivi e passivi (DUP 32 del 2 agosto 2012) e quella per l’approvazione 
del Conto Consuntivo per l’anno 2011 (DUP 33 del 2 agosto 2012). Per l’anno 2012 non è stata assegnata nessuna apertura di 
credito.

Fine Dicembre 2012

2 - Effettuazione di tutte le attivita' previste dalla P06 in capo agli uffici della 
Direzione, inclusi gli adempimenti del sostituto d'imposta con riferimento ai 
redditi di lavoro autonomo erogati. Produzione e trasmissione delle 
certificazioni delle somme assoggettate a ritenuta alla fonte ai sensi degli art. 
1, 3 e 25 del DPR n. 600/1973 ai prestatori. Supporto alle strutture per il 
riaccertamento dei residui attivi e passivi. Elaborazione del Conto 
Consuntivo, nonchè sua presentazione al Collegio dei Revisori per la verifica 
ai sensi dell'art. 48 del Regolamento interno per l'amministrazione, la 
contabilità e i servizi. Rapporti con la Giunta regionale per il pagamento dei 
co.co.co. e dei trattamenti economici per Assessori ed ex Assessori non 
componenti il Consiglio Regionale e del Tutore dei Minori.

Si è proceduto all'analisi istruttoria delle proposte di atti di gestione: n. 68 deliberazioni, n. 255 decreti dei dirigenti titolari di CdR, n. 
27 decreti del Segretario Generale, apposizione del visto di regolarità contabile su n. 4 rendiconti del fondo economale, gestione di 
n. 12 carte di credito.
Sono stati emessi n. 3.587 mandati di pagamento e n. 502 reversali di incasso. Sono stati assunti n. 548 impegni di spesa e n. 179 
accertamenti di entrata sull’esercizio 2012.
Si è continuato nel monitoraggio delle attestazioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari – L. 136/2010 inviate dai fornitori e 
al costante mantenimento del database aggiornato.
Si è ottemperato a quanto disposto dall'art. 48-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 602 in tema di verifiche sull'inadempimento del 
beneficiario all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento all'amministrazione finanziaria.
In ambito fiscale si è proceduto alla verifica costante della compatibilità dei parametri fiscali presenti nelle procedure, dei documenti 
e degli atti amministrativi e contabili prodotti dalle strutture del Consiglio regionale con la normativa
fiscale e contabile vigente.
Si è proceduto con regolarità mensile ai versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e dell'irap sulle
competenze corrisposte nei mesi precedenti (da gennaio a dicembre).
Sono state compilate e consegnate entro i termini previsti dalla legge, le certificazioni annuali rilasciate dal Consiglio
regionale in qualità di sostituto d'imposta per i lavoratori autonomi professionali e occasionali per i redditi dell'anno
2011 e alla compilazione dei quadri SF, SV, SS, ST ed SX del modello 770 ordinario e alla compilazione del quadro
RF con l’indicazione dei contributi erogati.
Sono state predisposte e trasmesse telematicamente le denunce mensili dei compensi corrisposti a soggetti
prestatori d'opera occasionale che nel corso dell'anno solare abbiano percepito compensi.

Fine Dicembre 2012

3 - Vigilanza sulla regolarita' del funzionamento del servizio di tesoreria per 
conto dell'Ufficio di Presidenza (art. 54 Regolamento di contabilita'). In 
particolare sui flussi di cassa e sulle condizioni economiche applicate sul 
conto intestato al Consiglio regionale e sugli eventuali conti intestati ai 
Funzionari delegati (verifica sulla correttezza del calcolo dei tassi di interesse 
da applicare sulle giacenze dei conti correnti; verifica periodica, a campione, 
sulla rispondenza dei termini di valuta nelle operazioni effettuate dal 
Tesoriere; verifica puntuale delle eventuali spese addebitate e degli altri 
servizi offerti secondo quanto previsto dal capitolato e dalla convenzione per 
l'espletamento del servizio di tesoreria). Inoltre supporto per l'emissione, 
nonché gestione delle carte di credito dei titolari autorizzati. Rapporti con il 
servizio di tesoreria per il funzionamento dello sportello bancomat presso la 
sede di palazzo Ferro-Fini.

Si è vigilato sulla regolarità del funzionamento del servizio di tesoreria attraverso la corretta determinazione del tasso di interesse 
creditore applicato dal tesoriere sulle giacenze di cassa del Consiglio regionale e relativa liquidazione trimestrale degli interessi 
attivi e sulla verifica periodica, a campione, sulla rispondenza dei termini di valuta nelle operazioni effettuate dal tesoriere e stabilite 
dalla convenzione per l'espletamento del servizio di tesoreria.
Si è collaborato a garantire il funzionzionamento dell'ATM presso la sede di Palazzo Ferro Fini.

Fine Dicembre 2012

4 - Formazione del personale addetto, nelle materie di competenza, sulle 
novita' introdotte dalla legislazione nazionale e regionale e dalla 
regolamentazione interna che abbiano un qualche riflesso sulla gestione 
delle risorse finanziarie del Consiglio regionale e sulle modifiche dei 
documenti amministrativi conseguenti all'ampliamento del supporto 
informativo-contabile e all'utilizzo di eventuali nuovi software.

Sono stati adeguati alla normativa fiscale vigenti per l'anno d'imposta 2012 i modelli attinenti le dichiarazioni che devono presentare 
i beneficiari di compensi derivanti da rapporti di lavoro autonomo e collaborazione coordinata e continuativa. E’ stata seguita la 
formazione teorica e pratica della SUITE URBI, anche supportando i colleghi di altre strutture, sia per quanto riguarda 
l’elaborazione degli atti di liquidazione, sia per il riaccertamento dei residui. E’ stato inoltre redatto un apposito manuale operativo 
ad uso degli utenti.

Fine Dicembre 2012

5 - Aggiornamento degli applicativi informatici alle novità normative e 
richieste di eventuali personalizzazioni funzionali.

E’ stata avviato l’utilizzo della SUITE URBI e si ha avuto accesso all’area assistenza della stessa per la risoluzione delle 
problematiche operative nell’utilizzo dell’applicativo e allo sviluppo della stesso quali: link per l’inserimento di un nuovo 
provvedimento, trovata una soluzione per l’annullamento di mandati, inibita la possibilità di sfondare l’impegno nella produzione 
degli stessi, inserimento del campo per la gestione di pagamenti in data successiva a quella di produzione del mandato, 
personalizzazione del layout dei mandati e reversali e delle informazioni in essi riportati, inserimento delle prenotazioni di impegno 
per gli anni del bilancio pluriennale, cambio di stato degli atti di liquidazione con importo nullo, stampe per la verifica di cassa da 
una determinata data.

Fine Dicembre 2012

6 - Supporto alle strutture per il rispetto degli adempimenti imposti dalla L. 
136/2010 per quanto attiene la tracciabilità dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni e del D.L. 78/2010 convetito con L. 122/2011 e recepito con 
L.R. 1/2011 e 15/2011 in tema di riduzione dei costi degli apparati 
amministrativi. Verifiche degli inadempimenti ai sensi dell'art. 48bis del 
D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (equitalia).

Le strutture amministrative del Consiglio regionale sono state adeguatamente supportate nel rispetto degli adempimenti imposti, 
sia per quanto riguarda la compilazione della scheda beneficiario che per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari 
prevista dalla L.136/2010, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa 
antimafia" (c/c bancari o postali dedicati, indicazione del codice identificativo gara - CIG ed eventuale codice unico di progetto - 
CUP), nonché per il riaccertamento dei residui attivi e passivi.

Fine Dicembre 2012

7 - Gestione della P06 e monitoraggio dei tempi di pagamento
Sono stati attuati tutti gli adempimenti previsti dalla procedura P06. I tempi di pagamento sono stati monitorati attraverso apposita 
select nel database e completamente e pienamente soddisfatta la migliore performance dell'indicatore.

Fine Dicembre 2012

8 - Predisposizione proposta di deliberazione per la compartecipazione alle 
spese per la ricostruzione del complesso scolastico “Sacro cuore” (scuola 
materna) di Finale Emilia e sua attuazione.

In occasione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Province e delle Regioni autonome, tenutasi il 16 
luglio 2012 a Perugia, il Presidente dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna, Matteo Richetti, ha illustrato tre progetti di 
ricostruzione post-terremoto del 20-29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna, da finanziare con la solidarieta' dei Consigli 
regionali.
Al Consiglio regionale del Veneto è stata proposta l’adozione del progetto di ricostruzione del complesso scolastico “Sacro Cuore” 
(scuola materna parrocchiale) di Finale Emilia.
Nella seduta del 19 luglio l’Ufficio di Presidenza ha deciso di aderire all’iniziativa con una compartecipazione alla spesa di euro 
15.000,00 e sollecitando una sottoscrizione volontaria da parte di tutti i consiglieri.
La direzione DABS ha provveduto all'istruttoria, alla predisposizione del provvedimento di compartecipazione alla spesa (DUPCR 
n. 36 del 2 agosto 2012) e all'esecuzione dello stesso e degli atti successivi all'erogazione della spesa.

Fine Dicembre 2012
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SCHEDA N.  4.0

GESTIONE ORDINARIA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Realizzazione delle iniziative di formazione previste nel Piano triennale di 
formazione 2011-2013

Realizzazione del corso "Il bilancio e la gestione delle risorse finanziarie", base e avanzato.
Al livello base - 3 giornate per un totale di 12 ore - hanno partecipato n. 32 dipendenti; al livello avanzato - 4 giornate per un totale 
di 16 ore - hanno partecipato n. 29 dipendenti.
Individuazione e richiesta di disponibilità a docente specializzato per la realizzazione del corso "Il regolamento attuativo del codice 
degli appalti" con successiva realizzazione del corso "Contrattazione telematica e utilizzo sistemi Consip", composto da due moduli:
il primo, di taglio pratico, realizzato presso il polo didattico formativo di San Sebastiano, con due sessioni informatiche di accesso al 
MePA;
il secondo, teorico ma con dibattito su casi pratici, in aula consiliare, riunendo i partecipanti alle due precedenti sessioni.
Al corso, della durata complessiva di 21 ore su 3 giornate, hanno partecipato n. 23 dipendenti.
Richiesta ed esame del preventivo di Maggioli Formazione e Consulenza per la progettazione del corso sulla stesura dei 
provvedimenti amministrativi.
Richiesta delle indicazioni operative alle strutture incaricate di progettare le ulteriori iniziative formative.
Supporto all'avvio della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Predisposizione periodica di prospetti riassuntivi dello stato di attuazione del Piano formativo.
Predisposizione di un prospetto riassuntivo del costo presunto delle iniziative previste nel Piano formativo, per valutare
la compatibilità del percorso di formazione per il personale delle segreterie dei Gruppi consiliari e dell'acquisto di una
quota dell'Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche (SDA Bocconi).
Coordinamento della calendarizzazione delle iniziative curate dalle altre strutture.
Supporto all’UCSGCGP per il corso di 7 ore su “Aspetti fiscali e punti critici della riforma Fornero”
(18 partecipanti).
Avvio di n. 5 dipendenti ad altrettanti corsi esterni.

Fine Dicembre 2012

2 - Monitoraggio del gradimento delle iniziative di formazione

Realizzazione dei prospetti relativi al monitoraggio del gradimento del corso "Il bilancio e la gestione delle risorse finanziarie" - 
livello base, attraverso l'elaborazione di n. 28 questionari compilati dai partecipanti che ha restituito un gradimento pari a 8,45 su 
una scala da 1 a 10.
Realizzazione dei prospetti relativi al monitoraggio del gradimento del corso "Il bilancio e la gestione delle risorse finanziarie" - 
livello avanzato, attraverso l'elaborazione di n. 8 questionari compilati dai partecipanti, che ha restituito un gradimento pari a 8,09 
su una scala da 1 a 10.
Sollecito dell'invio di ulteriori questionari e chiusura definitiva dei prospetti riepilogativi del gradimento.
Realizzazione dei prospetti relativi al monitoraggio del gradimento del corso " Contrattazione telematica e utilizzo sistemi Consip ", 
attraverso l'elaborazione di n. 22 questionari compilati dai partecipanti, che ha restituito un gradimento pari a 7,81 su una scala da 
1 a 10.
Realizzazione dei prospetti relativi al monitoraggio del gradimento dei corsi a catalogo con un risultato medio di 8,41 su una scala 
da 1 a 10.

Fine Dicembre 2012

3 - Coordinamento delle iscrizioni ai corsi organizzati dalla Giunta regionale

Coordinamento delle iscrizioni al corso "Il procedimento amministrativo: la riforma della l. 241/90 e le novità dei decreti Monti", 
organizzato dalla Giunta regionale e composto di n. 5 edizioni.
A fronte della disponibilità di n. 1 iscrizione per ciascuna edizione, avvio al corso di n. 5 dipendenti in servizio presso il Consiglio 
regionale.
Coordinamento delle iscrizioni al corso "Il bilancio dell’ente locale", organizzato dalla Giunta regionale e composto di n. 6 edizioni.
A fronte della disponibilità di n. 1 iscrizione per ciascuna edizione, avvio al corso di n. 6 dipendenti in servizio presso il Consiglio 
regionale.
Coordinamento delle iscrizioni al corso " Fondi strutturali: partecipare ad un progetto UE", organizzato dalla Giunta regionale.
A fronte della disponibilità di n. 1 iscrizione, avvio al corso di n. 1 dipendenti in servizio presso il Consiglio regionale.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  5.0

GESTIONE ORDINARIA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E RIMBORSO ALLA GIUNTA REGIONALE DELLA SPESA SOSTENUTA PER GLI
EMOLUMENTI AL PERSONALE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Provvedere alla gestione amministrativa delle risorse umane del Consiglio 
regionale attraverso i provvedimenti di richiesta di assunzione, di mobilità, e 
di conferimento di incarichi.

Predisposizione dei provvedimenti e degli atti necessari alla gestione del personale, con particolare riguardo alle assunzioni e alle 
mobilità, per un totale di n. 28 deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza e di n. 6 decreti.
Gestione della fase di proroga e riorganizzazione degli incarichi di posizione organizzativa, con costante supporto alle strutture 
interessate del Consiglio regionale e continuo coordinamento con i competenti Uffici della Giunta regionale.
Gestione di n. 15 cessazioni del personale dimissionario, collocato in quiescenza o trasferito. Completamento della 
riorganizzazione dell'archivio cartaceo dei fascicoli del personale in servizio e cessato. Regolare coordinamento dello svolgimento 
della sorveglianza sanitaria prevista dal d. lgs. 81/2008, (n. 94 dipendenti avviati a visita), con costante aggiornamento dei relativi 
data base.

Fine Dicembre 2012

2 - Gestione delle presenze e assenze del personale del Consiglio regionale 
anche attraverso l'implementazione di nuovisistemi di rilevazione.

Regolare rilevazione delle presenze/assenze del personale con conseguente invio ai competenti Uffici della Giunta regionale delle 
comunicazioni relative alle indennità accessorie e al lavoro straordinario, nonchè alle assenze per malattia e al tasso trimestrale di 
assenza.
Supporto alla attivazione delle visite fiscali a carico dei dipendenti assenti per malattia.
Invio mensile al competente Ufficio della Giunta regionale dei dati utili ai fini UNIEMENS relativamente alla presenza in servizio del 
personale a tempo determinato.
Attiva partecipazione agli incontri di illustrazione/progettazione del portale URBI (di PA Digitale) per l'implementazione del nuovo 
sistema di rilevazione presenze/assenze e di gestione giuridica del personale.
Creazione dei profili orario e abbinamento ai dipendenti. Creazione e valorizzazione dei giustificativi di assenza.
Creazione dei gruppi di approvazione e abbinamento dei relativi dipendenti/dirigenti.
Avvio della fase di riscontro del regolare funzionamento dell’applicativo di “giuridica presenze” mediante confronto in parallelo con 
l’applicativo attualmente in uso.

Fine Dicembre 2012

3 - Elaborazione e controllo dei dati relativi alla spesa anticipata dalla Giunta 
regionale per gli emolumenti al personale del Consiglio regionale e 
liquidazione dei relativi rimborsi.

N. 22 liquidazioni del rimborso degli stipendi richiesti dalla Giunta regionale, dopo l'analisi dei costi e l'imputazione ai relativi capitoli 
di bilancio.
Realizzazione e sperimentazione di un nuovo sistema automatizzato di ripartizione dei costi tra i relativi capitoli di bilancio con 
facilitazione delle operazioni di controllo.
Rimborso degli stipendi del personale comandato.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  6.0

GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DEI CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPODETERMINATO AL CONSIGLIO REGIONALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Gestione amministrativa e contabile del contratto di somministrazione di 
lavoro a tempo determinato con verifica delle fatture e liquidazione delle 
stesse

Accurato controllo delle fatture inviate, con richiesta di integrazioni, chiarimenti e/o modifiche qualora necessario.
Liquidazione di n. 12 fatture. Approfondimento relativamente alla possibilità di recupero di parte dell'IRAP ed elaborazione dei dati 
necessari. Gestione della proroga dei due contratti in essere.

Fine Dicembre 2012
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SCHEDA N.  7.0

PROSECUZIONE CONSOLIDAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DIREZIONALE E SVILUPPO ERP_CRV

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Supporto alla Segreteria generale e all'Ufficio di Presidenza nell'attivita' di 
analisi strategica, propedeutica alla stesura delle "Linee guida per la 
progettazione e la programmazione dei servizi e delle attivita' delle strutture 
dell'assemblea legislativa regionale" (Politica della qualita' in ordine al SGQ) 
e delle "Direttive della gestione amministrativa annuale" (Obiettivi per la 
qualita' in ordine al SGQ), in cui si esaminano le opportunita' da cogliere e le 
sfide da affrontare (analisi del contesto esterno), nonche' i punti di forza e di 
debolezza dell'organizzazione (analisi dell'ambiente interno) e il cui risultato 
porta, da una parte, all'evidenziazione dei temi strategici da affrontare e le 
criticita' strategiche da superare; dall'altra induce alle assunzioni strategiche 
(evoluzione nel futuro dell'organizzazione rispetto all'ambiente)

Il modello di governance adottato nel RIAC prevede, unitamente al SGQ, che al termine del ciclo annuale (di programmazione e 
controllo) i dirigenti titolari di CdR riferiscono per l’intero esercizio presentando all'UPCR la relazione finale sullo stato di attuazione 
del PO (approvata con DUPCR n. 21 del 10 maggio 2012).
La DABS ha supportato i CdR nella stesura della relazione sull’attività svolta nel 2011 e la la SG nella predisposizione di apposite 
tabelle che riportano in sintesi gli elementi quantitativo-finanziari del PO 2011 per singoli CdR (tab. A e B) e che indicano il quadro 
generale dei risultati ottenuti dall'amministrazione dando evidenza del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici annuali, che 
costituiscono le direttive della gestione amministrativa assegnate ai dirigenti titolari di CdR dall'UP con l'approvazione del PO (tab. 
C della DUPCR citata).
Le tabelle, unitamente a grafici che evidenziano il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa in temini di risorse 
finanziarie gestite dai dirigenti dei CdR, sono state riprese nella relazione sulla performance 2011.
La congruità tra i risultati conseguiti e le direttive di gestione impartite dall'UP è stata valutata il 16 marzo 2012 in
apposita conferenza di servizio per il riesame della Direzione operativa dell'Amministrazione consiliare, nella quale
sono stati rilevati anche gli aspetti critici e la rilevanza attuale degli obiettivi originariamente posti e l'opportunita' di un
ri-aggiustamento o modifica in relazione all'andamento delle variabili interne ed esterne.
La DABS ha quindi supportato la SG nella stesura definitiva del documento di direttive della gestione ammnistrativa
per il 2012 approvate unitamente al PO 2012 (DUPCR n. 22 del 16 maggio 2012), essendo mutato, a cavallo tra il 2011
e il 2012, il quadro istituzionale e normativo, con l'approvazione del nuovo Statuto.
I miglioramenti organizzativi sono previsti nell'aggiornamento 2012 del Piano della perfromance.

Fine Dicembre 2012

2 - Supporto ai titolari dei centri di responsabilita' e alla segreteria generale 
nella formulazione delle proposte di programma operativo e delle relative 
previsioni di spesa, nella predisposizione delle eventuali proposte di 
variazione e delle relazioni sull'attuazione del programma operativo. 
assistenza degli stessi nell'utilizzo della applicazione informatica per la 
gestione del programma operativo.

Adeguata assistenza è stata fornita alle strutture amministrative individuate come CdR nella predisposizione delle schede per la 
proposta del PO 2012 con l'apposita applicazione informatica disponibile nella Intranet (Applicazioni - ERP Gestione risorse), sulla 
base dei criteri definiti dalla SG appositamente supportata dalla DABS.
L'esame delle schede di programma, la verifica della compatibilita' con il bilancio di previsione annuale e della loro congruità con gli 
obiettivi previsti per il 2012 (approvati con DUPCR n. 22 del 16 maggio 2012), al fine di predisporre apposita proposta di PO per 
l'anno corrente all'UPCR, è stato effettuato in apposita conferenza di servizio in data 16 marzo 2012 in sede di riesame della 
Direzione operativa dell'Amministrazione consiliare.
I CdR sono stati supportati nella stesura della relazione sullo stato di attuazione del PO al 30 giugno 2012. La DABS ha 
predisposto apposita coomunicazione che è stata sottoposta all'UPCR, unitamente alle relazioni semestrali, per il tramite della SG, 
in data 2 agosto 2012, per la presa d'atto (Verbale n. 76/2012).
I CdR sono stati supportati per attuare gli aggiornamenti del PO 2012 successivamente approvati dall'UPCR
(deliberazioni n. 36 e 37 del 2 agosto 2012, n. 44 del 4 ottobre 2012, n. 48 del 15 novembre 2012, n. 64 del 4 dicembre
2012 e n. 68 del 21 dicembre 2012).
Dal corrente anno la gestione del bilancio e del PO e' supportata dalla nuova suite URBI, le cui potenzialità sono state
illustrate agli utenti preposti all'utilizzo nei corsi di formazione organizzati dalla DABS, ha consolidato ulteriormente il
processo di controllo direzionale, assicurando maggiore sistematicita' ed efficacia nei controlli interni esistenti
sull'azione amministrativa programmata ed efficienza nel conseguimento dei risultati rispetto alle scelte strategiche
pianificate (monitoraggio dei processi nell'ambito del SGQ e del PO, in particolare attraverso un potenzaimento del
collegamento tra schede).

Fine Dicembre 2012

3 - Supporto alla Segreteria generale e ai titolari dei Centri di responsabilita' 
nella lettura periodica e coordinata degli indicatori finanziari, degli indicatori di 
processo e degli indicatori di risultato, attraverso la predisposizione di 
appositi report, anche in accompagnamento alle relazioni sull'attivita' svolta 
dei titolari dei Centri di responsabilita'

I dirigenti titolari di CdR sono stati supportati nella lettura periodica degli indicatori finanziari e delle risultanze del sistema di 
controllo di gestione presente nell'amministrazione e per riferire all'Ufficio di presidenza, a consuntivo, con riferimento all'anno 
precedente, in accompagnamento alla relazione sull'attività svolta in attuazione del Programma operativo e delle direttive imaprtite 
dall'Ufficio di presidenza.
La Segreteria generale e' stata supportata nella conferma e/o modifica degli attuali indicatori di processo sulla base 
dell'illustrazione, da parte dei dirigenti responsabili di processo, dei dati relativi agli indicatori.
In relazione ai risultati conseguiti nella gestione delle attività nell'anno 2011 e alle risultanze della visita del RINA del 19 e 20 marzo 
2012 per il mantenimento della certificazione di qualità, proposte di modifica e aggiornamento per la formulazione degli indicatori di 
risultato e di processo sono stati discussi nel riesame della Direzione operativa dell'Amministrazione consiliare tenutosi in data 16 
marzo 2012 e nella riunione del 2 aprile 2012, anche ai fini della definizione della performance organizzativa per l'anno in corso.
Nell'apposita sezione dedicata al Sistema di gestione del Consiglio regionale è stata quindi inserita la revisione 10 del
22 giugno 2012 del Manuale della Qualità.
In particolare, al capitolo 8, sono stati modificati gli indicatori di processo
(vedi tabella 1: descrizione e rilevazione degli indicatori).
La Segreteria generale ha quindi provveduto ad aggiornare contestualmente il Piano della performance nella Parte
quarta con i dettagli tecnici relativi agli indicatori di performance organizzativa dell'Amministrazione del CRV e delle
singole strutture e gli allegati con gli indicatori di processo validi ai fini della misurazione della performance
(decreto SG n. 12 del 22 giugno 2012).

Fine Dicembre 2012

5 - Sviluppo del sistema di monitoraggio dei costi adottato dal CRV con una 
attività sperimentale di rilevazione dei costi per processo sulla base delle 
informazioni attualmente disponibili sugli impieghi di fattori produttivi distinti 
per processi.

Al fine di consolidare ulteriormente il processo di controllo direzionale e delle sue componenti, si è proceduto nel corso dell'anno ad 
un'analisi delle procedure di rilevazione dei costi attualmente in uso al fine dell'attivazione del nuovo software previsto dal Piano di 
ammodernamento e sviluppo del nuovo sistema informativo dell'Assemblea legislativa a partire dal 2012.

Fine Dicembre 2012

6 - Sviluppo del sistema informativo gestionale del consiglio regionale 
mediante acquisizione e implementazione dei supporti informatici e 
l'attuazione di soluzioni organizzative e procedurali idonee.
Al finanziamento dell'attivita' vengono destinati i fondi impegnati con 
deliberazione n. 227 del 22/11/2007 al cap. 3145

Il PSSASI del Consiglio regionale prevede la realizzazione del nuovo ERP_CRV.
A seguito di informale ricerca di mercato, con il supporto dei servizi informatici del Consiglio regionale, la DABS ha individuato nella 
suite applicativa URBI, prodotta da PADIGITALE, una soluzione confacente ai principali fabbisogni di gestione delle risorse umane, 
economiche e finanziarie dell'Assemblea legislativa regionale.
La DABS ha provveduto ad illustrare il progetto di realizzazione del nuovo ERP ai dirigenti titolari dei CdR in data 13 marzo 2012.
Da inizio anno sono in uso le applicazioni per la gestione del PO e della contabilità finanziaria e per la gestione giuridica ed 
economica dei consiglieri ed ex consiglieri.
Nel corso dell'anno è stata avviata anche la nuova procedura informatica per la rilevazione delle presenze/assenze e per la 
gestione giuridica del personale, relativamente alla quale il personale dipendente sta seguendo apposita attività formativa.
Interventi mirati sulle funzionalita' supportate dall'infrastruttura informatica dedicata alla predisposizione, gestione e rendicontazione 
del PO, hanno consentito ai CdR di monitorare costantemente le proprie attivita', al fine di utilizzare le
risorse in modo efficiente, di individuare eventuali criticita' e di adottare le misure correttive o di ri-programmare
coerentemente le attivita' in funzione degli obiettivi individuati dall'UPCR.
L'applicazione consente la raccolta di informazioni a supporto sia del controllo di gestione (focalizzato sulle
prestazioni gestionali e indirizzato alla dirigenza), sia del controllo strategico (focalizzato sugli obiettivi strategici
e destinato all'UPCR).
Le attivita' poste in essere dalla DABS finalizzate allo sviluppo dei sistemi informativi a supporto dei processi
di controllo e di miglioramento continuo della performance sono in linea con l'obiettivo fissato dall'UPCR di
implementare e migliorare continuamente un vero e proprio ERP dell'Assemblea legislativa del Veneto.

Fine Dicembre 2012
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SCHEDA N.  8.0

GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DEI SERVIZI ECONOMALI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Prenotazioni alberghiere e acquisto biglietti di viaggio per le missioni dei 
consiglieri e del personale. Gestione del contratto con l'agenzia di viaggi 
nonché liquidazione della relativa spesa.

Gestione del contratto con l'agenzia di viaggio e con Trenitalia nonchè liquidazione delle relative spese.
E' stata curata l'attività di prenotazione e acquisto dei biglietti di viaggio e dei soggiorni connessi alle missioni dei consiglieri e del 
personale.
Sono pervenute dall'agenzia le reportistiche relative ai periodi gennaio/dicembre 2012.
Si è provveduto alla predisposizione del capitolato speciale d'appalto relativo alla gara per l'affidamento del servizio d'agenzia di 
viaggio per il Consiglio regionale in vista della scadenza del contratto in essere (28.02.2013).
E' stato predisposto il rinnovo dell' "Accordo Commerciale Corporate Travel B2B 2013-2015" di Trenitalia S.p.A. con decorrenza 01 
gennaio 2013 e scadenza 31 dicembre 2015.

Fine Dicembre 2012

2 - Gestione del servizio di mensa e dei buoni pasto per il personale 
dipendente

Si è proceduto all’acquisto dei buoni pasto effettuando un ordine per il periodo gennaio-aprile 2012 e successivamente con ordini a 
cadenza bimestrale al fine di evitare di restituire grossi quantitativi di buoni pasto non utilizzati o non più disponibili.
L'attività di gestione dei buoni pasto a favore dei dipendenti è effettuata a mezzo procedura informatica (ordinativo di fornitura, 
distribuzione a dipendenti, restituzione da parte degli stessi e resi al fornitori).
E' attivo il servizio per la rilevazione informatizzata delle presenze in mensa dei dipendenti.
Si è provveduto alla liquidazione delle spese per i servizi di cui sopra.
Dal 01.10.2012 si è provveduto alla sostituzione dei buoni pasto per cambio valore nominale in linea con il D.L. 95/2012 (Spending 
Review) convertito dalla Legge del 07.08.2012 n. 135, art. 5 comma 7.

Fine Dicembre 2012

3 - Gestione della cassa economale
Sono stati effettuati tutti i pagamenti e i rimborsi richiesti dalle varie strutture per acquisti di modico valore.
Sono stati predisposti i rendiconti relativi alle spese pagate nel periodo 01.01.2012 - 31.10.2012

Fine Dicembre 2012

4 - Custodia carte di credito, telepass e viacard
Si è provveduto alla custodia delle carte di credito, da consegnare o restituire dai soggetti abilitati all'uso delle carte stesse e alla 
custodia dei telepass e viacard da consegnare o restituite dai consiglieri.

Fine Dicembre 2012

5 - Liquidazione della spesa relativa alla gestione della mensa oltre i normali 
orari di apertura

Si è provveduto a liquidare alla Ditta i servizi accessori alla mensa in occasione delle sedute del Consiglio regionale che si sono 
protratte oltre l'orario di chiusura pomeridiano del bar previsto dal contratto e per l'apertura della mensa per le sedute che si sono 
protratte oltre le ore 21,00.
Con decorrenza 14 maggio 2012 è iniziata la gestione del nuovo contratto per la gestione mensa, bar e servizi connessi del 
Consiglio regionale.

Fine Dicembre 2012

6 - Fornitura di cancelleria, quotidiani e periodici e altro materiale di consumo 
ordinario necessario per il funzionamento degli uffici del Consiglio regionale

E' stato predisposto il decreto di autorizzazione della spesa per la fornitura di quotidiani, periodici, riviste specializzate anche 
tramite abbonamenti destinati agli uffici del Consiglio regionale per fini istituzionali.
Si è proceduto alla fornitura di cancelleria e di altro materiale di consumo necessario peri il funzionamento degli uffici anche tramite 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52 
convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94.

Fine Dicembre 2012
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SCHEDA N.  9.0

PROSECUZIONE POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Supporto alla segreteria generale per sviluppare il "ciclo di gestione della 
performance" e, piu' in generale, per attuare quanto previsto dal decreto 
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di "misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance" (a livello organizzativo), secondo le 
indicazioni dell'organismo interno di valutazione.

Il CRV ha ottemperato alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 avviando lo sviluppo del cd. "ciclo di gestione della performance" in 
maniera coerente ed integrata con il processo di programmazione e controllo (PC) e il sistema di gestione della qualità (SGQ).
L'UPCR ha già provveduto ad approvare il Piano della performance 2011-2013 (deliberazione UPCR n. 34 del 4 maggio 2011, 
integrato nel corso del 2011 con successivo decreto SG n. 30 del 23 maggio 2011 e aggiornato per il 2012) e la Relazione sulla 
performance 2011 (deliberazione UPCR n. 26 del 30 maggio 2012), in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione 
finanziaria e di bilancio.
L'UPCR ha provveduto all'istituzione per l'anno 2012 di un Organismo Indipendente di valutazione (OIV) autonomo per 
l'Amministrazione del Consiglio regionale del Veneto (deliberazione UPCR n. 26 del 30 maggio 2012).
Dei principi del D. Lgs. 150/2009 si è tenuto conto nella legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio 
regionale", di attuazione degli articoli 46 e 58 dello Statuto del Veneto, che danno autonomia piena all'amministrazione del CRV e 
dettano principi dell'organizzazione regionale.

Fine Dicembre 2012

2 - Supporto alla segreteria generale nella redazione annuale del piano della 
performance in coerenza con i contenuti e il ciclo di programmazione e di 
bilancio.

La SG è stata supportata nella predisposizione dell'aggiornamento per l'anno 2012 del Piano della performance 2011-2013 del 
Consiglio regionale (Allegato alla DUPCR n. 26 del 30 maggio 2012, integrato e rivisto, sentito l'OIV, con decreti SG n. 12 del 22 
giugno 2012, n. 15 del 13 luglio 2012 e n. 22 dell'8 novembre 2012), in ottemperanza alle disposizioni previste dal D. lgs. 150/2009, 
che prevede che detto documento programmatico triennale venga aggiornato ogni anno.
Si è provveduto a mantenere l'assetto del documento del 2011 (approvato con DUPCR n. 34 del 4 maggio 2011), in ragione della 
peculiarità del contesto e dell'assetto istituzionale ed organizzativo dell'Assemblea legislativa regionale.
Nel documento aggiornato è data comunque maggiore evidenza:
a) all'autonomia orgnizzativa dell'Amministrazione del CRV rispetto alla Giunta regionale, rafforzata dal nuovo Statuto del Veneto 
(con riferimento particolare alla previsione del ruolo organico separato che comporterà separate e specifiche organizzazione e 
gestione del personale, inclusi i sistemi di valutazione delle prestazioni);
b) agli indicatori di performance organizzativa generale dell'Amministrazione (rilevamento della customer satisfation
estesa ai clienti esterni portatori di interesse e che usufruiscono delle visite istituzionli guidate e altre iniziative culturali
organizzate dal CRV) e delle strutture amministrative del CRV;
c) alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti del CRV; d) alla valutazione delle prestazioni del personale del CRV.
Degli aspetti sopra indicati si è tenuto conto nella lr 53/2012 di autonomia del Consiglio regionale del Veneto approvata a
fine anno e saranno attuati e implementati con il Regolamento interno di amministrazione e organizzazione, che sarà
sottoposto all'approvazione dell'Aula e con gli atti di organizzazione posti in capo all'Ufficio di presidenza.

Fine Giugno 2012

3 - Supporto alla segreteria generale nella misurazione delle prestazioni 
attraverso il monitoraggio dei processi e l'analisi di indicatori previsti e 
contenuti nel manuale della qualita'.

Tutta l’attività ordinaria dell’Amministrazione del CRV è organizzata, nell’ambito del SGQ, per processi descritti in apposite 
procedure, integrate da specifiche istruzioni.
L’attività ordinaria è costantemente tenuta sotto controllo attraverso misurazioni dei processi e attraverso l’analisi di indicatori.
La DABS ha supportato la Segreteria generale nella stesura degli indicatori di processo previsti per il 2012 e contenuti nel capitolo 
8 del Manuale della qualità.
Gli obiettivi annuali assegnati ai dirigenti titolari dei Centri di responsabilità e coordinati nel Programma operativo, sono rendicontati 
all'Ufficio di presidenza al termine del primo semestre e alla fine dell'anno mediante apposite relazioni redatte in termini di attività 
svolte, risorse finanziarie impiegate e risultati conseguiti.
Gli indicatori di performance organizzativa dell'Amministrazione e delle singole strutture (Centri di responsabilità) del CRV sono 
previsti nel Piano della performance aggiornato per il 2012.
E' previsto che gli obiettivi e gli indicatori per il 2012 delle autority (Corecom e Ufficio del difensore civico regionale) siano definti 
d'intesa con il relativo Presidente.

Fine Dicembre 2012

4 - Supporto alla direzione operativa nell'implementazione dei sistemi di 
misurazione attraverso lo sviluppo di indicatori di performance organizzativa 
e di (eventuali) indicatori legati agli outcome (nei casi di obiettivi riferiti a 
stakeholder esterni), nell'ambito del processo di creazione di valore orientato 
al miglioramento continuo (revisione e innalzamento degli standard di qualita' 
dei servizi e ottimizzazione degli standard economici attraverso la riduzione 
e/o mantenimento dei costi dei servizi) e l'innovazione.

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) è finalizzato alla misurazione dei risultati conseguiti attraverso 
indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità e alla valutazione della performance declinata con 
riferimento all'Amministrazione e alle unità organizzative (performance organizzativa) e al singolo dirigente/responsabile e 
dipendente (performance individuale).
Per effetto della persistenza per l'anno corrente del ruolo unico del personale tra GR e CRV, l'UPCR ha dato atto che il sistema di 
valutazione del personale in servizio presso il CR e le proprie autority per l'anno 2012 sarà il medesimo adottato dalla GR per il 
personale regionale, pur con la possibilità di avvalersi di un OIV autonomo (deliberazione UPCR n. 26 del 30 maggio 2012).
La DABS ha prestato adeguato supporto alla SG nella definizione delle metodologie di valutazione per il 2012 in coerenza con la 
metodologia definita dalla GR e comunicata alle rappresentanze sindacali e con gli adattamenti indicati dall’OIV nominato 
dall’UPCR.
Sentito l'OIV, la SG ha approvato una prima revisione per l'anno 2012 del Piano (decreto SG n. 12 del 22 giugno 2012)
con il quale si è proceduto ad integrare la Parta quarta del Piano della performance con i dettagli tecnici relativi agli
indicatori di performance organizzativa dell'Amministrazione del CRV e delle singole strutture e gli allegati con gli
indicatori di processo validi ai fini della misurazione della performance, nonchè con le istruzioni operative adottate dalla
Giunta regionale.
Al fine di rendere compatibile il Piano ai vincoli dell'applicazione informatica adottata dalla GR, si è reso necessario un
ulteriore aggiornamento del Piano (decreto SG n. 15 del 13 luglio 2012) con il quale si è provveduto all'individuazione di
ulteriori obiettivi di struttura e alla sostituzione dell'allegato contenente le istruzioni già comunicate con il manuale
adottato in via definitiva per la valutazione dei dipendenti.

Fine Dicembre 2012

5 - Supporto alla segreteria generale nella redazione annuale della relazione 
sulla performance.

La Segreteria generale è stata supportata nella predisposizione della Relazione sulla performance per l'anno 2011 (Allegato alla 
deliberazione UPCR n. 25 del 30 maggio 2012) con la quale si è dato conto dei risultati ottenuti dalle strutture amministrative del 
Consiglio regionale nel corso del 2011 e si evidenziano le valutazioni attribuite per l'anno 2011 ai dirigenti in servizio presso il 
Consiglio regionale, sulla base del sistema di valutazione approvato dall'OIV nominato dal Presidente su delega della Giunta 
regionale, senza concerto con il CRV.
Tale relazione va vista unitamente alla relazione finale sullo stato di attuazione del programma operativo 2011 (deliberazione 
UPCR n. 21 del 10 maggio 2012), secondo quanto previsto dal modello di governance dell'Amministrazione dell'Assemblea 
legislativa regionale fondato sulla logica della programmazione e del controllo di gestione (cd. ciclo integrato di programmazione e 
controllo).
La valutazione della performance del Consiglio regionale si è infatti collocata anche per il 2011 nel medesimo ambito tecnico-
amministrativo della valutazione delle strutture di Giunta, nonostante le oggettive differenze organizzative e di 
contesto,in forza del ruolo unico del personale di Giunta e Consiglio regionali, con processi di valutazione delle
prestazioni che si sono sovrapposti producendo monitoraggi e relazioni ridondanti.

Fine Giugno 2012

6 - Supporto alla segreteria generale nello sviluppo di forme di 
rendicontazione della performance (e/o comunicazione orientata alla 
trasparenza) ed, in particolare, nella predisposizione di un'apposita sezione 
del sito internet dedicata alla trasparenza (attività, rendimenti, risultati, 
presenze, votazioni, costi).

Gli obiettivi esplicitati nel Programma operativo e i risultati conseguiti (indicatori e relazioni) sono pubblicati nel sito internet del 
Consiglio nella sezione Sistema Gestione Certificato UNI EN ISO 9001:2008.
E' pubblicata anche la serie temporale degli stessi. Il Piano e la Relazione della performance del Consiglio regionale sono 
pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dedicata alla trasparenza denominata "Operazione trasparenza" nella quale sono 
ospitati dati costantemente aggiornati relativi a:
a) numeri dell'Assemblea della IX legislatura (presenze dei consiglieri regionali alle sedute del Consiglio e ai lavori delle 
Commissioni consiliari; partecipazione dei consiglieri regionali alle votazioni d'aula);
b) indennità dei consiglieri (informazioni relative al trattamento indennitario);
c) deliberazioni dell'Ufficio di presidenza (consultazione dei provvedimenti adottati dall'organo politico);
d) bilancio e programmi (documenti contabili di impiego e rendicontazione delle risorse finanziarie; indicatore di tempestivita' dei 
pagamenti; la politica e gli obiettivi per la qualita', il programma operativo e il programma annuale degli
interventi);
e) amministrazione consiliare (organizzazione e responsabilita'; processi e procedure; carta dei servizi; casella di posta
elettronica certificata; risorse umane);
f) consulenze ed incarichi esterni.
In attuazione delle direttive della gestione amministrativa per il 2012, la DABS ha provveduto ad alimentare detta
sezione in modo automatico ed in tempo reale con riferimento agli ambiti di propria competenza.

Fine Dicembre 2012
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SCHEDA N.  10.0

GESTIONE ORDINARIA SERVIZI AUSILIARI E DI RIMESSA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Gestione ordinaria del parco automezzi e natanti

Si è provveduto all'attività di ordinaria manutenzione come segue:
- per gli automezzi attraverso singoli interventi presso fornitori diversi (decreto n. 17 del 20.02.2012);
- per i natanti, in esecuzione del contratto stipulato con il Cantiere Lizzio di Venezia (decreto n. 403 del 22.12.2010).
In relazione ai natanti si sono realizzati anche interventi di manutenzione straordinaria al fine di consentirne una piena funzionalità 
e rendere i medesimi conformi alle normative sulla sicurezza della navigazione.
Si è proceduto all'indizione, svolgimento e conseguente aggiudicazione della procedura di gara avente come oggetto il servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria per i natanti del Consiglio regionale del Veneto per il biennio 2013-2014.
Il servizio di trasporto su natante munito di pedana sollevatrice per disabili è stato svolto regolarmente in prosecuzione del contratto 
pluriennale stipulato con la società Sanitrans di Venezia (decreto n. 130/ABS del23.04.2010).
Per i natanti, in applicazione della covenzione CONSIP, è stato affidato l'incarico, della durata di mesi 12, a decorrere dal 1.2.2012, 
alla società ESSO per la fornitura, mediante tessere Fuel-card di carburante (decreto n. 10 del 13.2.2012).
Per gli automezzi è stato affidato l'incarico, della durata di mesi 12, mediante apposito contratto, alla società ENI s.p.a.,
con decorrenza 1.1.2012, per la fornitura, mediante tessere Multicard, di carburante e lavaggi (decreto n. 78 del
15.5.2012).
Gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione hanno consentito di mantenere in efficieza i mezzi garantendo il
corretto, puntuale e tempestivo svolgimento dei servizi di rimessa nei confronti del Consiglo regionale e dei suoi organi.

Fine Dicembre 2012

2 - Gestione concessione ponte radio, manutenzione apparecchiature 
relative al ponte radio e dei ricevitori GPS installati sui natanti

E' stato effettuato il versamento alla Tesoreria provinciale di Viterbo del canone relativo all'utilizzo della concessione del ponte radio 
per l'anno 2012 (decreto n. 16 del 13.2.2012).
Si è proceduto all'indizione e svolgimento, con conseguente aggiudicazione, della procedura di gara avente come oggetto il 
servizio di manutenzione e assistenza delle apparecchiature del ponte radio e ricevitori GPS installati sui motoscafi del Consiglio 
regionale per il triennio 2012-2014 (decreto n. 68 del 20.4.2012).
La gara è stata aggiudicata alla ditta TR Tecnologie elettroniche di Favaro V.to (VE).
Nel corso dell'anno la ditta ha eseguito regolarmente interventi di manutenzione alle apparecchiature e per la rimozione delle 
interferenze finalizzate al ripristino della frequenza assegnata al Consiglio regionale con la concessione del ponte radio.

Fine Dicembre 2012

3 - Effettuazione gara per la forniture delle divise e altro vestiario per i 
dipendenti e gestione del relativo contratto

Nel corso dell'anno la DABS ha provveduto all'affidamento della fornitura di uniformi e abbigliamento per il personale regionale in 
servizio presso gli uffici del Consiglio regionale del Veneto che ne ha diritto in base alla normativa regionale vigente.
La fornitura ha durata di anni due (biennio 2012-2013), con facoltà del Consiglio regionale di esercitare l'opzione del rinnovo del 
contratto per ulteriori anni due (biennio 2014-2015), suddividendo la fornitura in due lotti, aventi ad oggetto rispettivamente le 
uniformi di servizio ed altri capi di abbigliamento (LOTTO 1) e l'abbigliamento tecnico (LOTTO 2).
Si è provveduto alla regolare gestione del contratto in essere.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  11.0

GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA E DELL'ALBO FORNITORI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Gestione dei rapporti con le compagnie di assicurazione e con il Broker 
del Consiglio regionale del Veneto e liquidazione dei premi annuali relativi 
alle polizze di assicurazione

L'attività di gestione dei rapporti con il broker e le compagnie assicurative si è svolta regolarmente. Fine Dicembre 2012

2 - Gestione delle procedure di gara inerenti le attività della Direzione 
amministrazione, bilancio e servizi. Redazione della documentazione di gara 
e stesura degli schemi dei relativi contratti. Verifica dei requisiti generali di 
partecipazione alle procedure di gara nonchè dei requisiti di capacità tecnico 
professionale ed economico finanziaria degli operatori economici 
aggiudicatari

Nel corso dell'anno sono state svolte le procedure di gare relative ai seguenti servizi e forniture:
- fornitura di uniformi e abbigliamento per il personale regionale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale del Veneto;
- servizio di manutenzione ai natanti del Consiglio regionale del Veneto;
- servizio di agenzia di viaggio per il Consiglio regionale del Veneto.

Fine Dicembre 2012

3 - Supporto giuridico alle strutture del Consiglio regionale del Veneto in 
materia di adempimenti relativi alle porcedure di gara per l'acquisizione di 
forniture e servizi

E' stato prestato il supporto giuridico alle strutture del Consiglio regionale del Veneto, sia nella fase di svolgimento delle procedure 
di gara di loro competenza, sia nella predisposizione di documentazione di gara o di altri provvedimenti o atti.

Fine Dicembre 2012

4 - Redazione ed aggiornamento di modelli di atti relativi alle procedure di 
gara (bando, disciplinare, capitolato speciale d'appalto, lettera di invito, 
modelli di domanda di partecipazione e di offerta tecnica ed economica)

Si è provveduto all'aggiornamento della documentazione di gara e dei provvedimenti di indizione e agguidicazione delle procedure 
in relazione ai nuovi interventi legislativi in mataria.

Fine Dicembre 2012

5 - Gestione Albo Fornitori Si è provveduto alla gestione ordinaria dell'Albo fornitori del Consiglio regionale. Fine Dicembre 2012
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SCHEDA N.  12.0

GESTIONE ORDINARIA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Organizzazione delle procedure da adottere e realizzazione delle prove di 
evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato

Si è provveduto ad organizzare le Prove di Evacuazione delle sedi consiliari di seguito elencate: Palazzo Ferro - Fini, Palazzo 
Torres - Rossini, Bacino Orseolo, Ex - INA, Campo Manin, Difensore Civico e Archivio/Magazzino di Marcon.
Durante le prove si è potuto verificare la corretta applicazione delle procedure da parte degli addetti aventi ruolo specifico all'interno 
delle squadre di emergenza e si è inoltre potuto verificare la regolare/corretta manutenzione e funzionamento degli impianti di 
rilevazione e spegnimento incendio installati all'interno delle suddette sedi consiliari.

Fine Dicembre 2012

2 - Programmazione del servizio di vigilanza sanitaria per i lavoratori

Si è provveduto ad organizzare di concerto con il Medico Competente (MC) nominato con Decreto del Datore di Lavoro n. 266 del 
30/12/2011 l'attività di Sorveglianza Sanitaria per i lavoratori del Consiglio Regionale, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 
81/08 art. 41 per tutte quelle mansioni o attività che comportano particolari rischi di movimentazione manuale dei carichi, uso di 
attrezzature munite di videoterminale (VDT) , un esposizione ad agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici CEM) o un 
esposizione ad agenti biologici.
Durante l'anno sono state realizzate in tutto dal medico competente n.94 visite mediche, 88 valutazioni ergooftalmologiche, 18 
spirometrie, 15 esami ematochimici e 2 visite specialistiche oculistiche, al personale individuato con protocollo sanitario disposto 
dal medico, in particolare al personale che utilizza attrezzature munite di VDT, al personale Motoscafista, addetti alla Stamperia, 
Impiegati Tecnici, Stagisti, Neo Assunti o eventuali visite richieste da parte dei lavoratori.
Le visite si sono svolte c/o l'ambulatorio predisposto al 2° piano di Palazzo Grandi Stazione della Regione sito in
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 così da garantire un minor disagio all'attività e comunque garantendo la continua
attività di Sorveglianza sanitaria.

Fine Ottobre 2012

3 - Gestione dei presidi medici presso le sedi consiliari
Si è provveduto a rifornire su segnalazione da parte degli addetti al primo soccorso o su scadenza periodica semestrale o 
trimestrale le cassette di pronto soccroso ed i pacchetti di medicazione inserendo i presidi medici previsti dal D.M. 388/04.
I contenuti delle cassette e dei pacchetti è stato integrato mediante scorte già presenti in magazzino.

Fine Ottobre 2012

4 - Miglioramento delle conoscenze del personale addetto alla gestione delle 
emergenze

Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) si è provveduto ad organizzare n. 7 edizioni 
per la formazione Generica dei lavoratori (durata 4 ore) secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni pubblicato in G.U. 
11/11/2012.
In tutte le 7 edizioni sono stati formati 172 lavoratori. n. 2 giornate di aggiornamento per Rappresentanti della Sicurezza (RLS) della 
durata di 4 ore per giornata.

Fine Dicembre 2012

5 - Valutazione del rischio da esposizione al rumore (aggiornamento 
periodico)

Si è provveduto ad aggiornare e rilevare mediante misurazioni strumentali, il rischio da rumore, vibrazioni e campi elettomagnetici 
(C.E.M) a cui il personale ed i lavoratori del Consiglioè esposto durante l'intera attività lavorativa, tenuto conto del tipo di mansione, 
attività e sede di lavoro.

Fine Dicembre 2012

6 - Gestione del servizio di prevenzione e protezione a supporto del datore di 
lavoro

Si sono svolte le 12 visite mensili previste per il servizio di consulenza e supporto da parte della Soc. POLISTUDIO a supporto del 
Datore di Lavoro. Ultima visita SPP si è conclusa con Riunione Periodica dove si è relazionato l'andamento infortunistico e tutta 
l'attività di prevenzione realizzata durante l'anno 2012 a favore delle sedi e dei lavoratori di questo CRV.

Fine Dicembre 2012
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NUMERO DATA OGGETTO

SCHEDA

PROGRAMMA 

OPERATIVO

10 13/02/2012
ACQUISTO CARBURANTE DA DESTINARE AI NATANTI ADIBITI A SERVIZIO D'ISTITUTO , PERIODO 11.02.2012 ‐ 10.02.2013. SCHEDA N. 10 PROGRAMMA 

OPERATIVO ANNO 2012.
10

14 13/02/2012
FORNITURA DI QUOTIDIANI, PERIODICI, PUBBLICAZIONI, RIVISTE SPECIALIZZATE ANCHE TRAMITE ABBONAMENTI DESTINATI AGLI UFFICI DEL CONSIGLIO 

REIONALE PER FINI ISTITUZIONALI.
8

15 13/02/2012
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL SERVIZIO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO E 

ALL'UNITA' COMPLESSA CORECOM ‐ IMPEGNI DI SPESA.
8

16 13/02/2012
VERSAMENTO ALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO DEL CANONE RELATIVO ALL'ANNO 2012, 2013 E 2014 PER IL FUNZIONAMENTO 

DEL PONTE RADIO INSTALLATO PRESSO LA SEDE DEL CONSIGLIO REGIONALE. SCHEDA N. 10 PROGRAMMA OPERATIVO 2012.
10

17 20/02/2012
SPESE DI NATURA OPERATIVA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAL CONSIGLIO REGIONALE. INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE E L'ESERCIZIO DEI VEICOLI A 

MOTORE DEL CONSIGLIO REIONALE DEL VENETO PER L'ANNUALITA' 2012. SCHEDA N. 10 PROGRAMMA OPERATIVO 2012.
10

28 23/02/2012
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' G.I.P.P.E.P. S.R.L. PER LA FORNITURA DI SUPPORTO TECNICO E LOGISTICO ALL'ATTIVITA' DEL MEDICO 

COMPETENTE PER L'ANNO 2012.
12

47 22/03/2012
FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL'ART. 181, DELLA L.R. 10 GIUGNO 1991, N. 12 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RELATIVO AL 

MESE DI GENNAIO 2012.
5

60 04/04/2012 ARTICOLO 5 LEGGE REGIONALE N. 56/84. CONTRIBUTO FINANZIARIO AI GRUPPI CONSILIARI. 1

61 05/04/2012 FORNITURA DI MATERIALE AD USO UFFICIO PER IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA. 8

62 05/04/2012
FORNITURA MATERIALE PER IL CENTRO ACCETTAZIONE E SPEDIZIONE CORRISPONDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. AFFIDAMENTO 

INCARICO.
8

68 20/04/2012
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE APPARECCHIATURE DEL PONTE RADIO E RICEVITORI GPS INSTALLATI SUI MOTOSCAFI DEL CONSIGLIO 

REGIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL TRIENNIO 2012‐2014. SCHEDA N.10 DELLA PROPOSTA DI PROGRAMMA OPERATIVO 2012.
10

76 07/05/2012 FORNITURA DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO. 8

78 15/05/2012
ACQUISTO CARBURANTE DA DESTINARE AL PARCO AUTOMEZZI DEL CONSIGLIO REGIONALE, PERIODO 01.01.2012‐31.12.2012. SCHEDA N.10 DELLA 

PROPOSTA DI PROGRAMMA OPERATIVO ANNO 2012.
10

79 15/05/2012
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI DIVERSI VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO N 51636879. REGOLAZIONE 

PREMIO PER IL PERIODO 31/12/2010 ‐ 31/12/2011. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
11

96 18/06/2012 INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI‐ IMPEGNI DI SPESA. 8

97 18/06/2012 FORNITURA DI BLOC NOTES E DI BUSTE CON LOGO PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO. 8

109 10/07/2012
AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POLISTUDIO SPA DEI SERVIZI DI FORMAZIONE E ALTRI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA AI SENSI DEL 

D.LGS 81/08.
12

112 11/07/2012
FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL'ART.181,DELLA L.R.10 GIUGNO 1991,N.12 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RELATIVO AL MESE 

DI GIUGNO 2012.
5

121 30/07/2012 INCARICO DI REDAZIONE PARERE LEGALE. 2

122 30/07/2012 ALBO FORNITORI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. PUBBLICAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI DI INVITO PER L'ISCRIZIONE. 11

126 07/08/2012
FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL' ART. 181, DELLA L.R. 10 GIUGNO 1991, N.12 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RELATIVO AL 

MESE DI LUGLIO 2012.
5

127 07/08/2012
FORNITURA DI UNIFORMI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. 

INDIZIONE DI UNA PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 3, COMMA 37, E 55 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006 N.163.
11

135 06/09/2012
FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL'ART,181, DELLA L.R. 10 GIUGNO 1991,N.12 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RELATIVO AL 

MESE DI AGOSTO 2012.
5

140 25/09/2012 REPORTISTICA SUI COSTI DEL PERSONALE. 3

144 05/10/2012
FORNITURA DI UNIFORMI E ABBIGLIAMENTO PER IL PERSONALE REGIONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. 

NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.
11

145 12/10/2012
FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL'ART. 181, DELLA L.R. 10 GIUGNO 1991, N.12 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RELATIVO AL 

MESE DI SETTEMBRE 2012.
5

155 31/10/2012
ASSISTENZA TELEFONICA AGLI UTENTI DELLE APPLICAZIONI WEB BASED PER LA DIREZIONE A.B.S. E SVILUPPO SOFTWARE.(SCHEDA  N. 2 ‐ P.O.2012 

DIREZIONE A.B.S.).
2

159 09/11/2012
FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL'ART. 181, DELLA L.R. 10 GIUGNO 1991, N.12 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RELATIVO AL 

MESE DI OTTOBRE 2012.
5

174 20/11/2012 FORNITURA DI CARTELLINE CON STAMPA PERSONALIZZATA. 8

189 11/12/2012
FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PREVISTO DALL'ART.181, DELLA L.R. 10 GIUGNO 1991, N.12 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI RELATIVO AL 

MESE DI NOVEMBRE 2012.
5

190 11/12/2012 FORNITURA DI AGENDE E CALENDARI ANNO 2013 PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. 8

191 11/12/2012 CONTRIBUTO FINANZIARIO EROGATO AI GRUPPI CONSILIARI. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO MODIFICA CONSISTENZA. 1

194 11/12/2012
SPESE DI NATURA OPERATIVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DI PROPRIETA' DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. 

SCHEDA N. 10 PROGRAMMA OPERATIVO 2012.
10

210 21/12/2012 PIANO TRIENNALE DI FORMAZIONE 2011‐2013:ADEMPIMENTI ANNO 2012 4

212 21/12/2012 FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO. 8

ELENCO PROVVEDIMENTI DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012

DIREZIONE REGIONALE AMMINISTRAZIONE, BILANCIO E SERVIZI

(artt. 68 e 69 RIAC)
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CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

DAISSSV 15 Struttura Ispettiva a supporto delle attività di vigilanza e controllo 
sul sistema socio-sanitario veneto

Gestione 
ordinaria 3.5 Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

Direzione attività ispettiva e vigilanza sistema socio sanitario 
veneto

n. schede 1 spesa totale 0,00 0,00 0,00 0,00
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SCHEDA N.  15.0

GESTIONE ORDINARIA
STRUTTURA ISPETTIVA A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO SUL SISTEMA SOCIO-
SANITARIO VENETO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Applicazione del Regolamento n. 1 approvato il 26 maggio 2011
Predisposizione di una proposta alla Commissione consiliare competente in materia di sanità e sociale degli obiettivi di Piano di 
attività per l'anno 2012 in data 09/02/2012.

Fine Dicembre 2012

2 - Attività ispettiva ordianria effettuata in conformità al Piano annuale secondo 
le indicazioni previste dall'art. 4 del Regolamento n. 1/2011.

La V commissione consiliare, in data 10/04/2012, ha approvato il Piano di Attività ordinaria della DAIVSSSV per l'anno 2012, da 
realizzare entro il 31/12/2012:
1) Nella prosecuzione dell’attività di verifica ed analisi dei verbali dei Collegi dei Revisori delle Ipab già individuate con criterio 
campionario, elaborazione di linee guida per l’attività di controllo interno e per la redazione dei relativi verbali - consegna in data 
11/12/2012 prot. n. 23191;
2) Ricognizione sugli incarichi di consulenza in ambito amministrativo-contabile conferiti dagli Enti sanitari del Veneto, con verifica 
dei presupposti giustificativi per il ricorso a professionalità esterne - consegna in data 30/11/2012 prot. n. 22472 .
Sono stati esaminati n. 352 verbali dei Collegi Sindacali delle Aziende Ulss, Aziende ospedaliere e IOV del Veneto.
Sono stati esaminati n. 119 verbali di un campione di IPAB del Veneto.
Sono stati esaminati n. 6 verbali dell'ARPAV

Fine Dicembre 2012

3 - Attività ispettiva straordinaria effettuata secondo le modalità e le procedure 
previste dall'art. 6 del Regolamento n. 1/2011.

In merito all'attività ispettiva straordinaria sono state predisposte nell’anno 2012 le seguenti relazioni:
A) Osservazioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle Aziende Sanitarie ed Aziende Ospedaliere - Verifica 
risoluzione delle criticita’ segnalate dal M.E.F.
B) IPAB F.F. Casson di Chioggia
C) Aulss n. 20 Verona affidamenti diretti di servizi a cooperative sociali
D) Ricognizione sulle società/consorzi partecipati dagli enti sanitari del Veneto
E) Aulss 20 Verona – affidamento servizio di assistenza infermieristica e riabilitativa domiciliare e di assistenza socio sanitaria
F) Procedura di acquisizione TAC 128 Aulss 9 Treviso
G) Ambulatorio specialistico via Costa, 6 Mestre (VE)
H) Verifica ispettiva ex L.R. n. 21/2010 Azienda ospedaliera di Padova – Caso Fivet
I) Copertura Assicurativa RCT/O
L) Accesso centro procreazione medicalmente assistita osp. Pieve di Cadore BL
M) Selezioni per funzioni di coordinamento infermieristico Aulss 14 Chioggia
N) IPAB di Vicenza
O) Assenteismo Aulss Veneto e ARPAV
P) IPAB Bon Bozzolla di Farra di Soligo TV

Fine Dicembre 2012

4 - Applicazione della procedura P29 del del 23 febbraio 2012
Predisposizione, con il supporto dell' Ufficio Qualità e Innovazione, di due aggiornamenti della procedura della Qualità relativa 
della procedura P29, in data 23/02/2012 e 04/09/2012.

Fine Dicembre 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' ISPETTIVA E VIGILANZA SUL SISTEMA SOCIO SANITARIO VENETO
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CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

UONSI 107
Piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema 
informativo dell'assemblea legislativa (art. 62 l.r. 1/2008 - art. 8 
deliberazione legislativa n.9 del 22 marzo 2012).

Prosecuzione 
PROGETTO

4.6 - 4.7 - 4.8 -
6.18 - 6.19 Tutte 0,00 0,00 0,00 0,00

Unità operativa nuovo sistema informativo n. schede 1 spesa totale 0,00 0,00 0,00 0,00
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SCHEDA N.  107.0

PROSECUZIONE
PIANO STRAORDINARIO DI SVILUPPO E AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA (ART. 62 L.R. 1/2008 - ART. 8 DELIBERAZIONE LEGISLATIVA N.9 DEL 22 MARZO 2012).

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Completamento implementazione gestione bilancio, contabilità finanziaria, 
economico-patrimoniale, cassa economale.

L'attività e' stata completata nei tempi attesi. Fine Aprile 2012

2 - Completamento implementazione funzioni contabili per i centri di 
responsabilità (gestione programmi operativi, liquidazioni, etc.).

L'attività è stata completata nei tempi attesi. Fine Luglio 2012

3 - Completamento implementazione gestione giuridica ed economica dei 
consiglieri, degli ex-consiglieri e degli organi.

Attività non completata nei tempi attesi e ultimata a dicembre 2012 a meno dell'implementazione delle presenze/assenze dei 
Consiglieri alle sedute degli organi.

Fine Giugno 2012

4 - Completamento implementazione gestione del personale con rilevazione 
presenze e formazione.

Attività non completata nei tempi attesi e in corso.
A dicembre 2012 è stato effettuato il primo parallelo tra vecchio e nuovo sistema.
A seguito di una ulteriore verifica nel mese di gennaio si programmerà l'ingresso in produzione.

Fine Dicembre 2012

5 - Completamento implementazione inventario dei beni mobili con 
propedeutiche attività di rilevazione e marcatura dei beni.

Attività non completata nei tempi attesi e in corso.
Il progetto esecutivo è stato presentato il 17 aprile 2012 e approvato il 27 aprile 2012. Il 29 maggio 2012 è stato reso disponibile 
un server "virtuale" di collaudo e installata la prima versione del software.
Il 27 giugno 2012 è stato consegnato il server di produzione e tutto l'hardware e il software per effettuare la ricognizione dei beni.
Al 31 dicembre 2012 si è pressochè conclusa la rilevazione dei cespiti.
Il 21 gennaio 2013 è previsto un training on the job per il personale che utilizzerà l'applicazione.
Il 4 febbraio 2013 la consegna dell'applicazione web che si affiancherà a quella client-server già in esercizio.

Fine Dicembre 2012

6 - Completamento impelementazione con consegna delle funzionalità di 
gestione pec, firma e archivio.

Attività completata nei tempi attesi con rilascio effettuato in data 18 maggio 2012 (primo giorno di esercizio 21 maggio 2012), a 
meno, di una ricevuta xml da allegare ai messaggi di avvenuta protocollazione della PEC, consegnata a settembre 2012.
Il protocollo è stato quindi definitivamente collaudato in data 6 novembre 2012.

Fine Giugno 2012

7 - Completamento implementazione con consegna dell'area uffici e 
conclusione migrazone documenti dal dms.

Attività non completata nei tempi attesi e in corso.
Il documentale è stato collaudato con riserva il 19 dicembre 2012.
Si prevede di sciogliere la riserva nella visita di collaudo del 29 gennaio 2012.

Fine Settembre 2012

8 - Completamento implementazione con consegna delle funzionalità attuative 
delle nuove disposizioni statutarie e regolamentari.

Attività non completata nei tempi attesi e in corso.
Il pronti al collaudo da parte del r.t.i Vitrociset ADS, atteso per il 9 novembre 2012, è pervenuto il 19 novembre 2012.
Il collaudo è programmato per il 16 gennaio 2013.

Fine Dicembre 2012

9 - Completamento implementazione con consegna ricerche istituzionali e 
predisposizione sezioni per migrazione contenuti residui da swap.

Attività completata ma non nei tempi attesi.
Il portale intranet è stato collaudato in data 18 dicembre 2012.

Fine Settembre 2012

10 - Completamento implementazione con consegna nuovo front-end e nuovo 
back-end (esclusa parte multimediale e multicanale).

Attività non completata nei tempi attesi e in corso.
Sono stati elaborati e presentati alcuni documenti progettuali.
E' stata effettuata in data 27 giugno 2012 una prima presentazione del nuovo back-end a cui non ne sono seguite altre.
L'infrastruttura tecnologica a supporto del nuovo portale internet è stata messa in esercizio.
Il pronti al collaudo da parte del r.t.i Vitrociset ADS, atteso per il 27 novembre 2012, non è ancora pervenuto.

Fine Dicembre 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

UNITA' OPERATIVA NUOVO SISTEMA INFORMATIVO
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CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

UCSI 55 Sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo Gestione 
ordinaria - P13 1.003.860,00 1.063.860,00 1.058.241,24 5.618,76

UCSI 56 Sviluppo, gestione e manutenzione dei sistemi di stampa di fascia 
alta

Gestione 
ordinaria - P13 27.181,00 27.181,00 27.180,47 0,53

UCSI 57 Sviluppo, gestione e manutenzione del sistema telefonico Gestione 
ordinaria - P13 427.366,70 347.366,70 347.317,20 49,50

UCSI 58 Servizi di telefonia mobile Gestione 
ordinaria - P13 80.666,70 80.666,70 80.666,67 0,03

UCSI 59 Sviluppo, gestione e manutenzione del sistema d'aula Gestione 
ordinaria - P13 25.398,23 75.398,23 75.327,03 71,20

UCSI 60 Servizi di hosting e di connettività internet, intranet, extranet Gestione 
ordinaria - P13 161.036,53 161.036,53 161.036,53 0,00

UCSI 61 Servizi di accesso a banche dati Gestione 
ordinaria - P13 26.091,00 26.091,00 26.091,00 0,00

UCSI 62 Progetto di rinnovo del parco fotocopiatori-multifunzione di piano Nuovo 
PROGETTO - Non

attinente 70.231,91 70.231,91 70.231,91 0,00

UCSI 105 Progetto di aggiornamento delle postazioni di lavoro in dotazione 
agli utenti dell'assemblea legislativa

Nuovo 
PROGETTO 6.20 P13 64.169,93 84.169,93 84.169,93 0,00

UCSI 108 Sviluppo, gestione e manutenzione dei servizi e dei sistemi 
afferenti all'e-democracy

Prosecuzione 
PROGETTO 4.10 Non 

attinente 40.000,00 40.000,00 39.990,50 9,50

UCSI 111 Progetto di ammodernamento della piattaforma informatica a 
supporto dell'Osservatorio elettorale 

Nuovo 
PROGETTO 6.19 P13 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00

UCSI 112 Progetto di ammodernamento del parco stampanti di ufficio e di 
posto di lavoro del Consiglio regionale 

Nuovo 
PROGETTO - P13 0,00 80.000,00 80.000,00 0,00

Unità complessa sistema informativo n. schede 12 spesa totale 1.926.002,00 2.126.002,00 2.120.252,48 5.749,52
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SCHEDA N.  55.0

GESTIONE ORDINARIA SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Assicurare il funzionamento e la fruizione del sistema informativo in tutte le 
sue compenenti mediante l'acquisizione o il noleggio dei beni e servizi 
necessari a garantirne lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e l'utilizzo
(cap. 3145 importo € 94.000 - cap. 3150 importo € 909.859,80).

I servizi sono stati erogati con regolarità in tutti gli ambiti in cui si articola la gestione e la manutenzione del sistema informativo.
Per quanto attiene agli sviluppi si sottolinea, al netto dei progetti VoIP, sostituzione fotocopiatori-multifunzioni di piano e 
dispiegamento Windows 7 e Office 2010, quanto segue.
AREA PERSONAL COMPUTING E SISTEMI DI STAMPA
Si è fornito supporto al trasferimento del CORECOM dagli uffici della Giunta a Torres-Rossini.
AREA SISTEMI
Si sono ridefiniti gli ambienti di sviluppo e collaudo del sito internet a supporto del restayling del sito internet.
Sono stati implementati i servizi che supporteranno al meglio Windows 7 e Office 2010 basati su Microsoft active directory 2008.
Si è provveduto alla migrazione del sistema posta elettronica passando alla più recente versione Microsoft Exchange 2010.
Si è progettato, programmata e sperimentato il servizio di accesso da internet delle applicazioni intranet.
Si sono installati e configurati i server fisici ospitanti la piattaforma virtuale VMARE prescelta per l'internalizzazione dei siti di e-
democracy.
Si è proceduto con il progetto di virtualizzazione dei server (da fisici a logici).
Si è attivato il monitoraggio dei server ospitanti i servizi e le applicazioni del NSI.
E' stato dato supporto ai collaudi del NSI a livello di istruttoria sistemistica.
AREA APPLICAZIONI
Si è dato supporto alla realizzazione del restayling del sito internet del Consiglio regionale.
Si è conclusa la realizzazione dell'applicazione "Reti Venete di ricerca".
Si è dato corso ad una manutenzione evolutiva del software di gestione delle conciliazioni del CORECOM e si è
provveduto alla sua internalizzazione.
E' stato realizzato il sito per le elezioni amministrative 2012 a supporto dell'Osservatorio elettorale.
E' in corso di realizzazione il nuovo portale del Difensore civico e del CORECOM utilizzando quale strumento di
back-end BAM e di front-end Liferay.

Fine Dicembre 2012

2 - Pubblicazione gara per l'affidamento del servizio di gestione operativa del 
sistema informativo del Consiglio regionale del Veneto.

Attività non completata nei tempi originariamente previsti e posticipata, nei temini di completamento, con decreto del Segretrario 
generale n. 13 del 25 giugno 2012.
La nuova scadenza è stata rispettata con pubblicazione della procedura aperta nella GUCE del 28 settembre 2012 n. 187.

Prima 15a Maggio 
2012

3 - Affidamento, privo di efficacia, del servizio di gestione operativa del 
sistema informativo dell'Assemblea legislativa.

Attività non avviata e posticipata, nei temini di completamento, con decreto del Segretrario generale n. 13 del 25 giugno 2012.
La nuova scadenza è fissata per il 15 febbraio 2013.

Prima 15a Agosto 
2012

4 - Avvio del servizio di gestione operativa del sistema informativo 
dell'Assemblea legislativa.

Attività non avviata e posticipata, nel temini, con decreto del Segretrario generale n. 13 del 25 giugno 2012. La nuova scadenza è 
fissata per il 1 aprile 2013.

Prima 15a Ottobre 
2012

SCHEDA N.  56.0

GESTIONE ORDINARIA SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI STAMPA DIFASCIA ALTA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Assicurare l'erogazione dei servizi di stampa di fascia alta mediante 
l'acquisto o il noleggio di beni e servizi finalizzati allo sviluppo, alla gestione, 
alla manutenzione e all'utilizzo (costi di impressione/duplicazione inclusi) di 
tale tipologia di sistemi
(cap. 3020 importo € 21.156,53 - cap. 5030 importo € 6.023,47).

Il servizio è stato svolto con regolarità. Il parco macchine non ha subito, come da programmazione, alcuna variazione salvo 
quanto previsto dall'obiettivo 80 - programma 62 - Progetto di rinnovo del parco fotocopiatori-multifunzione di piano.
Si segnala, nell'ambito della gestione finanziaria, uno scostamento di € 0.53 dovuto ad arrotondamenti.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  57.0

GESTIONE ORDINARIA SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Assicurare l'efficente funzionamento e l'efficace fruizione del sistema 
telefonico analogico mediante l'acquisizione o il noleggio dei beni e servizi 
necessari a garantirne lo sviluppo, la gestione, la manutenzione e l'utilizzo
(cap. 3065 - importo previsto € 20.000,00)

Il servizio telefonico, attraverso il sistema analogico, è stato erogato con regolarità. Il sistema analogico, a partire dal 19 marzo 
2012, ha operato in parallelo con il nuovo sistema digitale ed è stato completamente dismesso in data 25 luglio 2012.
Nel periodo di sua attività non si sono rese necessarie implementazioni o particolari attività di manutenzione. Le risorse 
economiche previste per il suo sostentamento di € 20.000,00 non sono state utilizzate e rimesse in disponibilità per altri scopi.

Fine Dicembre 2012

2 - Assicurare il funzionamento e la fruizione del sistema telefonico mediante 
il noleggio dei beni e servizi necessari a garantire lo sviluppo, la gestione, la 
manutenzione e l'utilizzo (canoni e conversazioni inclusi) delle linee 
telefoniche in capo agli uffici dell'organizzazione e alle segreterie dei 
componenti dell'ufficio di presidenza
(cap. 3065 - importo € 130.000,00).

Il servizio è stato erogato con regolarità. Sono state attivate delle linee telefoniche di sopravvivenza per la sede di Campiello 
Barozzi e di Campo Manin che non disponevano di tali collegamenti di emergenza.
Tutte le principali strutture sono state dotate di linee telefoniche di emergenza (n. 40).
Sono state complessivamente dismesse, a seguito della piena attività del sistema VoIP, n. 2 linee CDN, n 21 linee CDF, n. 33 
linee telefoniche normali.
A seguito di tali interventi si è provveduto a decurtare l'impegno iniziale di € 130.000,00 a € 90.000,00.

Fine Dicembre 2012

3 - Assicurare il funzionamento e la fruizione del sistema telefonico digitale 
attraverso l'erogazione del servizio di telefonia voip per le sedi del consiglio 
regionale
(cap. 3065 - importo € 214.972,27)

Il sistema digitale è stato avviato il 19 marzo 2012 operando in parallelo con il sistema analogico.
Le prime strutture che l'hanno adottato sono state UCSI, UONSI, DAIVSS e UCCORECOM.
La migrazione dell'utenza è stata completata in data 25 luglio 2012.
Complessivamente sono stati formati n. 210 utenti su 272 invitati e distribuiti n. 396 apparecchi telefonici tra fissi e wifi. Il sistema 
è stato definitivamente collaudato il 2 agosto 2012.
Non si segnalano scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria.

Fine Dicembre 2012

4 - Adeguare alle esigenze dell'organizzazione il funzionamento e la fruizione 
del sistema telefonico digitale attraverso estensioni (v d'obbligo) o integrazioni 
(d.lgs. 163/2006 - art.57) al servizio di telefonia voip per le sedi del consiglio 
regionale o attivita' di tipo imac da effettuarsi nel medesimo contesto
(cap. 3065 - importo previsto € 52.394,39)

Nel corso dell'implementazione del nuovo sistema digitale si sono resi necessari alcuni adeguamenti in corso d'opera approvati 
con decreto dirigenziale n. 104 del 25 giugno 2012 e n. 203 del 18 dicembre 2012.
Tali varianti, in aumento e in diminuzione, hanno comportato per il Consiglio un esborso una tantum di € 47.786,86 (IVA esclusa) 
e un adeguamento contrattuale annuale, in aumento, da € 177.343,56 (IVA esclusa) a € 177.622,56 (IVA esclusa).
Si segnala, nell'ambito della gestione finanziaria, uno scostamento di € 49,50 dovuto ad una maggiore previsione di punti 
telematici da attivare.

Fine Dicembre 2012

5 - Assicurare il funzionamento e la fruizione del sistema telefonico mediante 
il noleggio dei beni e servizi necessari a garantire lo sviluppo, la gestione, la 
manutenzione e l'utilizzo (canoni e conversazioni) delle linee telefoniche in 
capo ai gruppi consiliari
(cap. 5060 - importo € 10.000,00).

Il servizio è stato erogato con regolarità. Non sono state attivate nuove linee.
Le risorse economiche previste per eventuali anticipi di pagamento € 10.000,00 non sono state impiegate e rimesse in 
disponibilità per altri scopi.

Fine Dicembre 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

UNITA' COMPLESSA PER IL SISTEMA INFORMATIVO
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SCHEDA N.  58.0

GESTIONE ORDINARIA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Assicurare l'erogazione dei servizi di telefonia mobile mediante l'acquisto o 
il noleggio di beni e servizi necessari al loro sviluppo, gestione, manutenzione 
e utilizzo (canoni e conversazioni inclusi)
(cap. 3065 - importo € 80.666,67).

Il servizio è stato svolto con regolarità. 
Sono state soddisfatte le esigenze di telefonia in mobilità di alcuni dirigenti/dipendenti.
Si è provveduto ad un parziale aggiornamento del parco apparati attraverso la sostituzione di n. 35 dispositivi (n. 25 blackberry e 
n. 10 telefoni).
Al fine di conseguire una riduzione dei costi fissi sono stati riscattati n. 61 vecchi dispositivi ancora in uso.
Si è supportata la Segreteria generale nella predisposizione e nell'attuazione di un programma che agevola l'acquisto di Apple 
Ipad da parte dei Consiglieri regionali.
Non si segnalano scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria, se non € 0,03 derivanti da un errato arrotondamento 
nell'ambito dell'applicazione dell'aliquota IVA al 21%.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  59.0

GESTIONE ORDINARIA SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA D'AULA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Assicurare il funzionamento e la fruizione del sistema d'aula mediante 
l'acquisto dei beni e servizi necessari allo sviluppo, alla gestione, alla 
manutenzione, nonchè all'utilizzo dello stesso
(cap. 3220 - importo € 21.341,67)

Il servizio è stato erogato con regolarità, in termini di verifica di tutti i sistemi nella giornata antecedente allo svolgimento delle 
sedute del Consiglio e di assistenza in aula durante lo svolgimento delle stesse.
Si è dato supporto a un numero complessivo di n. 50 sedute.
Il sistema di voto (decreto dirigenziale n. 25 del 20 febbraio 2012) è stato sottoposto ad una manutenzione evolutiva per 
rispondere alle necessità indotte dal nuovo regolamento.
Un ulteriore adeguamento funzionale è stato promosso con decreto dirigenziale n. 176 del 22 novembre 2012.
Non si segnalano scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria.

Fine Dicembre 2012

2 - Provvedere alla sostituzione dei monitor d'aula, i quali, in virtù di un 
intenso utilizzo, presentano delle persistenze di fondo che pregiudicano la 
qualità di quanto presentato in visualizzazione.

L'attività, per quanto di pertinenza nel 2012, è stata completata nei tempi previsti.
Attraverso il decreto dirigenziale n. 247 del 28 dicembre 2012 si è provveduto ad acquistare i beni e servizi necessari ad 
effettuare la sostituzione.
Non si segnalano scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  60.0

GESTIONE ORDINARIA SERVIZI DI HOSTING E DI CONNETTIVITÀ INTERNET, INTRANET, EXTRANET

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Assicurare l'erogazione e la fruizione di servizi finalizzati a garantire la 
circolazione dell'informazione entro da e verso l'assemblea mediante:
a) il noleggio, la manutenzione, l'assistenza all'utilizzo o l'utilizzo stesso di 
servizi di hosting internet;
b) l'acquisto o il noleggio di beni e servizi necessari allo sviluppo, gestione e 
manutenzione della connettività internet, intranet, extranet
(cap. 3065 - importo € 189.494,60).

Il servizio è stato erogato con regolarità.
Al fine di armonizzare la gestione dei collegamenti internet, extranet, intranet si sono prese in carico le linee che l'Ufficio stampa 
rende disponibili alle emittenti private per lo scarico dei materiali audiovisivi.
In termini di sviluppo è stato attivato un collegamento aggiuntivo di backup per la sede di Palazzo Torres-Rossini (decreto 
dirigenziale n. 64 del 5 aprile 2012).
E' stata potenziata la linea di interconessione con la Giunta regionale del Veneto (da 2Mbps a 8 Mbps).
Non sono da segnalarsi scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  61.0

GESTIONE ORDINARIA SERVIZI DI ACCESSO A BANCHE DATI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Assicurare l'erogazione e la fruizione dei servizi di accesso a banche dati o 
a banche documentali agli uffici dell'organizzazione, alle segreterie dei 
componenti dell'Ufficio di presidenza, ai gruppi consiliari mediante l'acquisto o 
il noleggio di nuovi servizi, l'adeguamento di quelli in essere, lo svolgimento di 
attività di supporto o di addestramento
(cap. 3185 - importo € 26.090,50).

Il servizio è stato svolto con regolarità.
E' stato contrattualizzato, quale miglioramento, con l'editore De Agostini, un accesso indistinto alle loro banche dati-documentali 
dalla intranet del Consiglio.
Tale nuova modalità è attiva dal 30 marzo 2012. Con decreto dirigenziale n. 170 del 19 novembre 2012 si è provveduto al rinnovo 
degli accessi in essere.
Non sono da segnalarsi scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  62.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) PROGETTO DI RINNOVO DEL PARCO FOTOCOPIATORI-MULTIFUNZIONE DI PIANO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Progettazione tecnico-economica fornitura, approvazione amministrativa, 
sottoscrizione convenzione.

Attività completata nei tempi attesi.
Il progetto di rinnovo messo a punto, che prevedeva di aderire alla convenzione CONSIP Fotocopiatori-19, è stato approvato con 
DUPCR n. 14 del 22 marzo 2012.
Non si segnalano scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria.

Fine Marzo 2012

2 - Installazione e configurazione dei nuovi fotocopiatori-multifunzione di piano 
con sostituzione delle macchine attualmente in esercizio.

Attività non completata nei tempi attesi per un ritardo del fornitore nella consegna delle schede fax opzionali.
Al 31 luglio 2012 tutte le macchine prive di scheda fax (27 su 40) erano state distribuite.
Le restanti 13 sono state collocate presso gli uffici entro il 17 settembre 2012.

Fine Luglio 2012

3 - Addestramento del personale e pieno esercizio dei nuovi fotocopiatori-
multifunzione di piano.

Attività completata nei tempi attesi.
In data 4 giugno 2012 si è svolto il primo corso a beneficio dei commessi.
Nel mese di settembre, anche a seguito delle ultime installazioni, si è fornito adddestramento a tutto il personale che ne ha fatto 
richiesta.

Fine Settembre 2012
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SCHEDA N.  105.0

PROSECUZIONE
PROGETTO DI AGGIORNAMENTO DELLE POSTAZIONI DI LAVORO IN DOTAZIONE AGLI UTENTI DELL'ASSEMBLEA
LEGISLATIVA.

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Completare l'acquisto delle licenze software relative ai prodotti microsoft.

Attività completata nei tempi attesi. Con decreti dirigenziali n. 58 del 3 aprile 2012 e n.105 del 25 giugno 2012 sono state 
acquistate le licenze necessarie ad effettuare l'aggiornamento delle stazioni di lavoro del Consiglio a Microsoft Windows 7 e 
Microsoft Office 2010.
Non si segnalano scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria.

Fine Giugno 2012

2 - Completare l'acquisto o il noleggio di servizi che hanno come obiettivo 
quello di: predisporre le procedure di pre-installazione e migrazione; 
personalizzare il funzionamento e i template di lavoro dei programmi di office 
automation; effettuare adeguamenti ai servizi di rete in uso, alle applicazioni 
distribuite in dotazione, ai portali intranet e internet; addestrare il personale 
all'utilizzo dei nuovi programmi
(cap. 3145 - importo previsto € 64.169,93)

Attività completata ma non nei tempi attesi. Con decreto dirigenziale n. 169 del 16 novembre 2012 si è provveduto ad affidare 
una fornitura per la conversione dei modelli da Office 2002/2003 a Office 2010.
Con decreto dirigenziale n. 209 del 19 dicembre 2012 si è provveduto ad affidare una manutenzione evolutiva delle attuali 
procedure di esportazione dei documenti in area internet le quali dovranno passare dal trattamento di file RTF alla gestione di file 
XML.
Con decreto dirigenziale n. 165 del 16 novembre 2012 si è provveduto all'acquisto dei manuali utente quale ausilio all'utilizzo dei 
nuovi prodotti.
Non si segnalano scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria.

Fine Luglio 2012

3 - Completare l'acquisto dei personal computer e delle periferiche che 
andranno a sostituire l'hardware non compatile con il sistema operativo 
microsoft windows7.

Attività completata ma non nei tempi attesi. Il programma "Proof of concept jumpstart Windows 7" ha evidenziato la necessità di 
procedere alla sostituzione di n. 90 personal computer.
Con decreto dirigenziale n. 204 del 18 dicembre 2012 si è provveduto all'acquisto, considerate le nuove esigenze manifestate da 
Difensore Civico e dal CORECOM, di n. 102 macchine aderendo alla convenzione CONSIP Personal computer 11.
Non si segnalano scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria.

Fine Settembre 2012

4 - Completare l'acquisto delle licenze software relative a prodotti non 
microsoft che gli utenti utilizzeranno con il nuovo sistema operativo microsoft 
windows 7.

Attività completata ma non nei tempi attesi. Il programma "Proof of concept jumpstart Windows 7" ha evidenziato un elevato 
numero di applicazioni client installate non più compatibili con Windows 7.
Per ciascun caso sono state indiviate delle soluzioni. Con decreto dirigenziale n. 244 del 28 dicembre 2012 si è provveduto ad 
acquistare i necessari upgrade di licenza per i prodotti Adobe e Abbyy.
Non si segnalano scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria.

Fine Settembre 2012

5 - Rilascio procedure di installazione automatizzate comprensive di sistema 
operativo (windows 7), software di office automation (office 2010) e pacchetti 
di utilità addizionali.

Attività completata ma non nei tempi attesi.
Salvo alcuni raffinamenti (schermata iniziale personalizzata, policy di fruizione dei siti internet, integrazione di qualche 
programma di utilità) le installazioni automatizzate sono state realizzate per tutti i modelli di macchina Windows 7 compliant.

Fine Luglio 2012

6 - Distribuzione dei personal computer dotati del nuovo software agli utenti di 
ucsi e uonsi per attività di sperimentazione e test.

Attività completata nei tempi attesi. Il personale tecnico coinvolto nel progetto di migrazione di UCSI e UONSI ha nelle proprie 
disponibilità una macchina Windows7 con Office 2010.

Fine Agosto 2012

7 - Distribuzione dei personal computer dotati del nuovo software agli utenti 
delle unità organizzative dell'assemblea legislativa, con contestuale: 
addestramento; migrazione delle preferenze, dei dati e dei documenti; 
sostituzione delle periferiche non più idonee.

Attività non avviata. La distribuzione del nuovo sistema operativo e della nuova suite di produttività individuale all'utenza è legato 
all'arrivo delle nuove macchine che non perverranno prima di fine gennaio 2013.

Prima 15a Ottobre 
2012

SCHEDA N.  108.0

PROSECUZIONE SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEI SERVIZI E DEI SISTEMI AFFERENTI ALL'E-DEMOCRACY.

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Completamento internalizzazione siti di e-democracy

L'attività, promossa con decreto dirigenziale n. 209 del 24 dicembre 2011, è stata sostanzialmente completata nei tempi attesi.
Nei giorni 13-14-15 giugno 2012 sono state effettuate le installazioni e le configurazioni, presso i server del Consiglio regionale 
dei software di base.
Nella settimana dal 18 al 22 giugno 2012 è stato installato e configurato il codice relativo ai vari siti internet.
Nella settimana dal 25 al 29 giugno 2012 sono stati eseguiti i test di corretto funzionamento che hanno evidenziato una serie di 
anomalie da correggere.
Il 13 luglio 2012 i siti internalizzati erano correttamente in esercizio.
Non si segnalano scostamenti in termini di gestione finanziaria.

Fine Giugno 2012

2 - Rifacimento delle consultazioni on line nell'ambito del nuovo portale 
internet del Consiglio regionale.

Attività avviata ma non completatata nei tempi attesi.
Con decreto dirigenziale n. 195 del 11 dicembre 2012 è stato affidato il rifacimento della piattaforma che ha quale obiettivo quello 
di supportare un maggior numero di modelli di interazione e semplificare la gestione di una singola consultazione in maniera da 
rendere maggiormente autonome le Commissioni consiliari.
Nell'ambito della gestione finanziaria, si segnala uno scostamento di € 9,50 rispetto a quanto preventivato, scostamento del tutto 
naturale a fronte di un budget progettuale di € 40.000.
In tale ambito si segnala, al di fuori della piattaforma CORO, la realizzazione di una consultazione relativa ad un progetto di legge 
attinente a "MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE 
E DEL CONTRASTO DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 
LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE".

Fine Dicembre 2012

3 - Rifacimento del portale di e-democracy in logica integrata con il nuovo 
portale internet del Consiglio regionale.

L'attività, promossa con decreto dirigenziale n. 221 del 1 dicembre 2011, è stata avviata ma non completata nei tempi attesi.
E' stato messo a punto l'architettura tecnologica che prevede l'utilizzo dell'applicazione BAM come back-end e di Liferay 6 come 
front-end.
E' stato altresì definito il layout grafico che prevede di dare ampio risalto ai temi dell'e-democracy e degli open-data.
Rimane da completare la definizione dell'alberatura di dettaglio e la relativa produzione di contenuti.
Non si segnalano scostamenti in termini di gestione finanziaria.
In tale ambito si segnala il finanziamento, con decreto dirigenziale n. 192 del 11 dicembre 2012, della realizzazione di una 
sezione dedicata alla progettazione urbanistica partecipata.

Fine Dicembre 2012

4 - Progetto di realizzazione di un portale del Consiglio regionale per gli open-
data

Attività avviata e completata nei tempi attesi.
Sono stati avviati contatti con la Direzione Sistema Informativo della Giunta regionale per partecipare all'iniziativa dati.veneto.it.
Con nota (ns. protocollo 9371 del 16 maggio 2012) del Dott. Elvio Tasso si è stati invitati a partecipare al tavolo di lavoro.
L'Ufficio E-democracy ha elaborato un'ipotesi di dati da esporre alla cittadinanza.
Non si segnalano scostamenti in termini di gestione finanziaria.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  111.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)
PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA A SUPPORTO DELL'OSSERVATORIO
ELETTORALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Definizione macro attivita' del progetto e decreto di assunzione 
dell'impegno di spesa

L'attività è stata completata nei tempi previsti.
Attraverso il decreto dirigenziale n. 250 del 28 dicembre 2012 si è provveduto a definire le macro attività del progetto e ad affidare 
la prima trance di interventi.
Non si segnalano scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria.

Fine Dicembre 2012
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SCHEDA N.  112.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)
PROGETTO DI AMMODERNAMENTO DEL PARCO STAMPANTI DI UFFICIO E DI POSTO DI LAVORO DEL CONSIGLIO
REGIONALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Definizione del perimetro e delle caratteristiche del servizio e decreto di 
indizione della procedura di gara con assunzione dell'impegno di spesa

L'attività è stata completata nei tempi previsti.
Attraverso il decreto dirigenziale n. 206 del 18 dicembre 2012 si è provveduto a definire il perimetro e le caratteristiche del 
servizio e ad indire apposita procedura di gara con relativa assunzione dell'impegno di spesa.
Non si segnalano scostamenti nell'ambito della gestione finanziaria.

Fine Dicembre 2012
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NUMERO DATA OGGETTO

SCHEDA

PROGRAMMA 

OPERATIVO

21 20/02/2012
SISTEMA DI MARCATURA E ARCHIVIAZIONE DEGLI EMENDAMENTI PRESENTATI DAI CONSIGLIERI REGIONALI SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL 

NUOVO REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA. AFFIDAMENTO FORNITURA.
55

22 20/02/2012 SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENTI E MANUTENZIONE SOFTWARE PER LE APPLICAZIONI ASCOTWEB. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2012. 55

23 20/02/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE DEI SERVER E DELLE COLLEGATE UNITA' DI MEMORIZZAZIONE E SALVATAGGIO. AFFIDAMENTO PER 

IL PRIMO SEMESTRE 2012
55

24 20/02/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER I PERSONAL COMPUTER IN DOTAZIONE ALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA. AFFIDAMENTO PER IL 

PRIMO SEMESTRE 2012
55

25 20/02/2012
SISTEMA MULTIMEDIALE DI GESTIONE DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA. AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ADEGUATIVA IN 

RELAZIONE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE.
59

26 20/02/2012
ACQUISIZIONE FIGURE PROFESSIONALI PER LO SVILUPPO DELL'APPLICAZIONE INTRANET "RETE VENETA RICERCA E DOCUMENTAZIONE" E DEL 

NUOVO PORTALE INTERNET DEL DIFENSORE CIVICO.
55

38 29/02/2012
SERVIZIO DI ASSISTENZA UTENTI E MANUTENZIONE SOFTWARE PER L'APPLICAZIONE DI PRODUZIONE  DELLA RASSEGNA STAMPA FASTPRESS. 

AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2012.
55

56 03/04/2012 SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE DEGLI APPARATI DI RETE. AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2012. 55

57 03/04/2012 ACQUISIZIONE O NOLEGGIO DI BENI E SERVIZI DI COSTO CONTENUTO E DI CARATTERE URGENTE. IMPEGNO DI SPESA. 55

59 03/04/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA ANTIVIRUS, ANTISPYWARE,ANTIFISHING DELL'ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA.AFFIDAMENTO PER L'ANNO 2012.
55

88 28/05/2012 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE STAMPANTI MULTIFUNZIONE DI GRUPPO DI LAVORO LEXMARK X738DE. 55

90 06/06/2012 MANUTENZIONE EVOLUTIVA E INTERNALIZZAZIONE DEL SOFTWARE DI GESTIONE DELLE CONCILIAZIONI. AFFIDAMENTO INCARICO. 55

91 06/06/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE DEI SERVER E DELLE COLLEGATE UNITA' DI MEMORIZZAZIONE E SALVATAGGIO. AFFIDAMENTO 

INCARICO PER IL SECONDO SEMESTRE 2012.
55

99 18/06/2012
AQUISIZIONE DI FIGURE PROFFESIONALI PER LA MANUTENZIONE CORRETIVA E EVOLUTIVA DI ALCUNI SITI E APPLICAZIONI DELL'ASSEMBLEA 

LEGISLATIVA.
55

154 31/10/2012
SERVIZI DI EDITING E DI WORD PROCESSING PER LA DUCUMENTAZIONE TECNICA DELL'UNITA' COMPLESSA PER IL SISTEMA INFORMATIVO. 

AFFIDAMENTO FORNITURA.
55

165 16/11/2012 PROGETTO DI DISPIEGAMENTO DI MICROSOFT WINDOWS 7 E OFFICE 2010. ACQUISTO MANUALI D'USO. 105

169 16/11/2012

PROGETTO DI DISPIEGAMENTO DI MICROSOFT WINDOWS 7 E OFFICE 2010. ACQUISIZIONE DI FIGURE PROFESSIONALI CERTIFICATE PER LA 

CONVERSIONE E LO SVILUPPO DEI MODELLI E PER L'INTEGRAZIONE DEI PACCHETTI DI PRODUTTIVITA' INDIVIDUALE CON IL SISTEMA  

DOCUMENTALE.

105

170 19/11/2012 RINNOVO ACCESSI ALLE BANCHE DATI DOCUMENTALI IN USO PRESSO  LE STRUTTURE CONSILIARI. 61

171 19/11/2012
PROGETTO DI DISPIEGAMENTO DI MICROSOFT WINDOWS 7 E OFFICE 2010. ACQUISTO PERIFERICHE, DISPOSITIVI E SOFTWARE DI UTILITA' DI 

COSTO CONTENUTO IN SOSTITUZIONE DI QUANTO IN ESERCIZIO NON COMPATIBILE CON IL NUOVO SISTEMA OPERATIVO.
105

176 22/11/2012
SISTEMA A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA. AFFIDAMENTO MANUTENZIONI EVOLUTIVE DEL 

SOFTWARE.
59

184 07/12/2012 FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA: AQUISTO O NOLEGGIO DI BENI E SERVIZI ACCESSORI. 56

192 11/12/2012
PORTALE DI E‐DEMOCRACY. AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UNA SEZIONE DEDICATA ALLA PROGETTAZIONE URBANISTICA PARTECIPATA 

SUPPORTATA DA STRUMENTI DI SOCIAL NETWORKING.
108

195 11/12/2012 PORTALE PER LE CONSULTAZIONI ON LINE (CORO). AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EVOLUTIVA. 108

199 17/12/2012
SVILUPPO DI UNA NUOVA APPLICAZIONE PER L'ARCHIVIAZIONE E LA FRUIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE NEL 

CONTESTO DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO. AFFIDAMENTO FORNITURA.
55

200 17/12/2012
SVILUPPO DI UNO SFOGLIATORE PER LA CONSULTAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA E DELLA RASSEGNA VIDEO VIA INTERNET VIA APPLE IPAD. 

AFFIDAMENTO FORNITURA.
55

203 18/12/2012 SERVIZIO DI TELEFONIA VOIP PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALI DEL VENETO.VARIANTI IN CORSO D'OPERA. 57

205 18/12/2012 BANCHE DATI STATISTICHE DELLA REGIONE VENETO ( SISTEMA SIGIOVE ). AFFIDAMENTO MANUTENZIONE EVULUTIVA. 55

206 18/12/2012
PROGETTO DI ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL PARCO STAMPANTI DEL CONSIGLIO REGIONALE IN MODALITA' PAY PER PRINT. 

INDIZIONE PROCEDURA DI GARA.
112

208 19/12/2012
ACQUISTO O NOLEGGIO DI BENI E SERVIZI DI COSTO CONTENUTO E DI NATURA URGENTE A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' 

ISTITUZIONALI E AMMINISTRATIVE DI FINE ANNO.
55

217 19/12/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE DEI SERVER E DELLE COLLEGATE UNITA' DI MEMORIZZAZIONE E SALVATAGGIO. AFFIDAMENTO PER 

L'ANNO 2013.
55

247 28/12/2012
SISTEMA A SUPPORTO DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA. SOSTITUZIONE E INTEGRAZIONE DEI MONITOR‐

TELEVISORI DELL'AULA CONSILIARE. AFFIDAMENTO FORNITURA.
59

250 28/12/2012
OSSERVATORIO ELETTORALE. SVILUPPO DI UN'APPLICAZIONE PER IL CARICAMENTO E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLE CONSULTAZIONI 

ELETTORALI. AFFIDAMENTO FORNITURA AI SENSI DELL'ARTICOLO 57, COMMA 2, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163.
111

ELENCO PROVVEDIMENTI DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012

UNITA' COMPLESSA PER IL SISTEMA INFORMATIVO

(artt. 68 e 69 RIAC)
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UNITA’ COMPLESSA 

VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
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CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

UCVCSFP 71 Programma operativo 2012 della UCVSFP Nuovo 
PROGETTO 3.5 P26 30.000,00 0,00 0,00 0,00

Unità complessa vigilanza sistema formazione professionale n. schede 1 spesa totale 30.000,00 0,00 0,00 0,00
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SCHEDA N.  71.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) PROGRAMMA OPERATIVO 2012 DELLA UCVSFP

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Acquisizione di indicazioni da parte della Sesta commissione consiliare 
permanente, ai sensi dell'articolo 50 comma 2 l.r. 3/09 come modificata dalla l.r. 
20 del 30.09.2011 e preidposizione delle relative relazioni per la VICCP ai sensi 
del comma 3 dell'art. 51 della l.r. citata.

La Struttura, in seguito a richiesta di indicazioni operative (vedasi PDIV del 14.02.2012), in relazione alle indicazioni ricevute dalla 
Commissione (l'ultimo mandato della commissione è del 16/04/2012), ha prodotto e trasmesso alla medesima tre rapporti di 
monitoraggio (inserite come REND in base a procedura di qualità) e precisamente:
- in data 20 aprile 2012 prot. 7604 (rapporto sulla spesa della formazione professionale con focus sulla formazione iniziale);
- in data 30.10.2012, prot. 20106 (rapporto sui finanziamenti erogati nell'ambito della formazione prfessionale nel tiennio 2009/11, 
focus su comparti formativi ed enti di formazione;
- in data 30.10.2012, prot. 20106 (rapporto suila formazione professionale a cofinanziamento privato. interventi finanziati dal 2008 
al 2011).

Fine Dicembre 2012

3 - Acquisizione dell'accesso ai dati del sistema informativo della Giunta 
regionale per la formazione professionale, ai sensi dell'articolo 50 l.r. 3/09, 
come modificata dalla l.r. 20/2011

In data 20/09/2012 è stato strutturato e reso operativo l'accesso diretto ai dati del sistema informativo della formazione 
professionale (applicazione web GAFSE)

Fine Dicembre 2012

4 - Adattamenti eventuali del sistema informatico del consiglio regionale in 
funzione dell'accesso ai dati del sistema informativo della Giunta regionale per 
la formazione professionale.

Non è apparsa necessaria, rebus sic stantibus, alcuna modifica del sistema informatico, data la sua compatibilità con l'accesso 
diretto ai dati del sistema informativo della formazione professionale (applicazione web GAFSE).

Fine Dicembre 2012

5 - Integrazione delle attivita' con l'Osservatorio della spesa, in conformita' alla 
d.u.pr. n. 87 del 22.12.2011

In adesione alle indicazioni di programma operativo , si è proceduto all'integrazione dell'attività sia dal punto di vista metodologico 
e funzionale, sia da quello organizzativo.
Infatti i rapporti di monitoraggio sono resi in collaborazione con l'Osservatorio sulla spesa, utilizzandone peculiarmente le 
metodologie e il personale della Struttura è stato anche logisticamente integrato con il personale del predetto Osservatorio.

Fine Dicembre 2012

6 - Modifica delle istruzioni (P26) nel Manuale qualità, conseguente alle 
modifiche conseguenti all'approvazione della novella legislativa di cui alla l.r. n. 
20 del 30.09.2011

Con riferimento alla novellazione della L.R. 3/2009 ad opera della L.R. 20/2011, che ha ridisegnato attribuzioni, competenze e 
funzioni della Struttura, si è reso necessario procedere alla modifica della procedura di qualità P26, In data 16.02.2012 le 
modifiche sono state inserite a manuale e validate, in data 20.02.2012 prot, n. 3304, dal Segretario Generale (vedasi procedura 
P26 in manuale elettronico).

Fine Dicembre 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

UNITA' COMPLESSA PER LA VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
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UNITA’ COMPLESSA 

SERVIZI TECNICI E GESTIONI SEDI 
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CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

UCSTGS 63 Gestione locazioni sedi consiliari Gestione 
ordinaria - P28 502.000,00 483.711,42 461.230,56 22.480,86

UCSTGS 64 Ordinaria manutenzione e gestione delle sedi consiliari Gestione 
ordinaria - P28 1.376.581,24 1.408.232,80 1.406.693,87 1.538,93

UCSTGS 65 Servizi ordinari di logistica, sicurezza e pulizia Gestione 
ordinaria - P28 1.860.000,00 1.791.970,68 1.791.857,82 112,86

UCSTGS 66 Arredi e attrezzature per gli uffici delle sedi consiliari Gestione 
ordinaria - P28 238.600,00 145.294,20 145.294,20 0,00

UCSTGS 67 Gestione utenze del Consiglio regionale Gestione 
ordinaria - P28 565.000,00 585.000,00 585.000,00 0,00

UCSTGS 68 Messa a norma impianti elettrici Locali Presidenza Nuovo 
PROGETTO 8.24 P28 38.900,00 37.091,61 37.091,61 0,00

UCSTGS 69 Messa a norma impianti elettrici scalone di collegamento Palazzo 
Ferro e Fini

Nuovo 
PROGETTO 8.24 P28 30.500,00 0,00 0,00 0,00

UCSTGS 70 Rivestimento ed isolamento Tubazioni condizionamento e 
riscaldamento 2° Piano Palazzo Ferro

Nuovo 
PROGETTO 8.25 P28 35.300,00 35.300,00 35.300,00 0,00

UCSTGS 109 Adeguamento alla normativa di sicurezza, agibilità al pubblico ed 
accesso alle persone diversamente abili dei locali della biblioteca 

Nuovo 
PROGETTO 8.24 - 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

UCSTGS 110 Fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di 
condizionamento di precisione presso la sala server di palazzo 

Nuovo 
PROGETTO - - 42.471,00 42.471,00 40.772,16 1.698,84

UCSTGS 113 Progetti di messa norma di impianti, riqualificazione e risanamento 
sedi consiliari

Nuovo 
PROGETTO

8.24
8.25 - 0,00 584.500,00 584.500,00 0,00

Unità complessa servizi tecnici gestione sedi n. schede 11 spesa totale 4.719.352,24 5.143.571,71 5.117.740,22 25.831,49
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SCHEDA N.  63.0

GESTIONE ORDINARIA GESTIONE LOCAZIONI SEDI CONSILIARI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - cap.3060 magazzino Bacino Orseolo - spese condominiali € 5.000,00 sede 
di Marcon - società Fin Express srl € 144.000,00 sede di via XXII marzo 2101 - 
società Csii € 58.000,00 sede di campo Manin III piano - società Campo Manin 
srl € 82.000,00 sede di campo Manin II piano - società Campo Manin srl € 
103.000,00 spese impreviste (istat, gestione) € 20.000,00
cap.9015 sede di Mestre via Brenta Vecchia società Polymnia srl € 90.000,00

Si è dato corso al regolare pagamento delle spese inerenti la gestione dei contratti di locazione in essere per i locali siti in 
Venezia sede ex Ina (DAIVSS) e sedi di Campo Manin (2° e 3° piano - UCSI e UCSTGS), nonchè per l'archivio e deposito di 
Marcon (VE).
E' stato rinnovato il contratto di locazione per gli uffici di Via Brenta Vecchia 8 a Mestre (Difensore Civico).
Si è provveduto al pagamento delle spese di gestione e condominiali di tutte le sopracitate sedi e del magazzino sito in Corte 
Zorzi (VE).
Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati nella gestione ordinaria delle locazioni.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  64.0

GESTIONE ORDINARIA ORDINARIA MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE SEDI CONSILIARI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione
2 - cap.3080
piccoli interventi urgenti non contemplati nei contratti di manutenzione € 
41.300,00; opere da falegname € 79.920,00
opere da terrazziere 22.800,00 + 190,00 = € 22.990,00; espurgo pozzi neri € 
80.150,40
opere elettriche € 143.110,00; impianti antincendio € 87.120,00
elevatori diversamente abili € 2.857,92; trasferimento segnale audio video € 
27.588,00;
manutenzione impianti tv € 69.696,00; impianti tecnologici € 199.795,20
manutenzione pontili € 80.150,40; opere da restauratore 22.800,00 + 190,00= € 
22.990,00
opere da fabbro € 55.757,00; opere dipintore € 129.170,00; opere edili € 
99.897,60
variante cemento ascensore + € 22.000,00; incarico collaudatore statico + € 
4.530,24
integrazione piccoli interventi urgenti non contemplati nei contratti di 
manutenzione € 50.000,00
armadiature antiaula consiliare € 8.536,13
compensazione per messa a norma impianti e tecnologie € 14.039,70
spese accordo bonario € 44.000,00
interventi imprevisti (€ 2.982,65 +29.207,79 per variazione) = € 32.190,44

cap.3085 spese per la sicurezza nei cantieri (compreso coordinatore per la 
sicurezza) € 30.000,00
spese per la sicurezza manutenzioni € 48.000,00

cap. 5060 proroga telefonia Liam fino a giugno 2012 + € 10.000,00

Nel corso del 2012 sono stati eseguiti tutti gli interventi di ordinaria manutenzione per le diverse categorie di opere necessarie 
all'ottimale conservazione e funzionamento degli impianti e degli immobili consiliari.
Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta correlazione con le direttive di riferimento 
individuate dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  65.0

GESTIONE ORDINARIA SERVIZI ORDINARI DI LOGISTICA, SICUREZZA E PULIZIA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - cap 2005 servizi vari per organizzazione eventi, ricevimenti e simili iniziative 
€ 10.000,00

cap 3050 spese per lo smaltimento degli immobili a mezzo servizio pubblico € 
10.500,00 servizio trasloco e movimentazione (compreso corecom stimato in 
50.000,00) € 141.500,00 servizio di facchinaggio € 69.000,00

cap 3080 manutenzione ordinaria e controllo efficienza estintori con revisioe e/o 
collaudo per quelli che lo necessitano € 5.500,00 manutenzione ordinaria - 
aggiornamento della segnaletica delle sedi consiliari € 13.000,00 manutenzione 
ordinaria e controlli efficienza ascensori compresa la verifica periodica da parte 
dell'Arpav € 26.000,00

cap 3090 servizio di vigilanza delle sedi consiliari € 644.000,00 servizio di 
gestione servizi igienici € 20.500,00 servizio di pulizia dell sedi € 700.000,00

cap 3235 servizio di supporto al centro distribuzione posta € 130.000,00

cap 9050 spese per logistica corecom 100.000,00

Nel corso dell'anno 2012 si è provveduto a garantire agli uffici ed agli organi istituzionali lo svolgimento dell'attività ordinaria e 
straordinaria, mediante l'ottimizzazione degli spazi nelle sedi consiliari, la progettazione inerente le allocazioni degli uffici e 
conseguente distrubuzione delle superfici disponibili, provvedendo alle rispettive necessità logistiche e, contestualmente, a 
mantenere:
- il decoro delle sedi tramite il servizio di pulizia;
- la sicurezza delle sedi tramite il servizio di vigilanza;
- la movimentazione dei beni e dei mezzi tramite i servizi di facchinaggio (piccoli volumi) e/o trasporto (medi e grandi volumi).
Sono stati, altresì, garantiti i seguenti servizi: manutenzione degli ascensori, manutenzione e controllo degli estintori, 
manutenzione della segnaletica interna ed esterna delle sedi consiliari, manutenzione e pulizia dei tendaggi, manutenzione 
ordinaria delle piante ornamentali.
Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta correlazione con le direttive individuate 
dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  66.0

GESTIONE ORDINARIA ARREDI ED ATTREZZATURE PER GLI UFFICI DELLE SEDI CONSILIARI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - cap 3445
acquisto per sostituzione bandiere e gonfaloni € 12.100,00
nuovo arredo per Sala Cuoi (tavolo e sedie) € 50.500,00
arredi € 40.500,00
acquisto piante per integrazioni € 5.500,00
acquisto di mobili per integrazione di arredamento, oggetti di arredo, macchine 
e apparecchiature per gli organi e gli uffici del CRV € 30.000,00

cap 3080 manutenzione ordinaria e pulizia dei tendaggi e drappi delle sedi del 
CRV € 78.000,00
manutenzione ordinaria e pulizia dei divani in pelle presenti nelle sedi del CRV 
€ 10.500,00
manutenzione ordinaria delle piante ornamentali € 16.500,00

cap 5025 acquisto di mobili per integrazione di arredamento, oggetti di arredo, 
macchine e apparecch. per i gruppi consiliari del CRV € 10.000,00

Nel corso dell'anno 2012 si è provveduto a garantire la disponibilità e la funzionalità delle attrezzature e degli arredi dei locali e 
delle sale del Consiglio regionale.
Si è provveduto, altresì, a mantenere lo standard di decoro e di immagine degli uffici delle sedi consiliari, provvedendo alle 
necessità che di volta in volta sono state manifestate o rilevate, con conseguente sostituzione e/o integrazione degli arredi e delle 
attrezzature con nuovi elementi di qualità/design pari o superiore agli esistenti.
Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta correlazione con le direttive individuate 
dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Dicembre 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

UNITA' COMPLESSA SERVIZI TECNICI E GESTIONE SEDI
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SCHEDA N.  67.0
GESTIONE ORDINARIA GESTIONE DELLE UTENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - cap 3035
canoni tv € 3.000,00
tia € 120.000,00

cap 3090
riscaldamento gas € 150.000,00
acqua € 12.000,00
energia elettrica € 280.000,00

Nel corso dell'anno 2012 si è dato corso al regolare pagamento delle spese inerenti la gestione dei contratti di utenza (energia 
elettrica, gas-riscaldamento, acqua, tariffa di igiene ambientale, canoni RAI-TV). Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti 
gli obiettivi prefissati nella gestione ordinaria delle utenze.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  68.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI LOCALI PRESIDENZA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - cap 3085 messa a norma impianti elettrici fficio Presidenza, ufficio del 
Presidente, ufficio del Segretario del presidente e SG € 38.900,00

L'intervento è mirato a garantire la sicurezza degli impianti nonchè il contenimento dei consumi energetici.
Si è proceduto all'affidamento dell'incarico relativo all'intervento nel corso del secondo semestre del 2012, in conformità alle 
procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti.
Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta correlazione con le direttive individuate 
dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  69.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) MESSA A NORMA IMPIANTI ELETTRICI SCALONE DI COLLEGAMENTO PALAZZO FERRO E FINI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - cap 3085
messa a norma imp. elett. dello scalone di collegamento del palazzo Ferro e 
Fini € 30.500,00

L'attività di messa a norma dell'impianto elettrico nei pressi dello scalone che collega Palazzo Ferro a Palazzo Fini è prevista 
nella scheda n. 113 - Progetti di messa norma di impianti, riqualificazione e risanamento sedi consiliari, dove è anche evidenziato 
l'ammontare della spesa per l'intervento in questione.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  70.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) RIVESTIMENTO ED ISOLAMENTO TUBAZIONI CONDIZIONAMENTO E RISCALDAMENTO 2° PIANO PALAZZO FERRO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - cap. 3080
lavori di rivestimento e di isolamento tubazioni condizionamento e isolamento 2 
piano palazzo Ferro € 35.300,00

A fronte di quanto previsto dall'iniziale progetto veniva constatato, una volta liberate le tubazioni dell'impianto di condizionamento 
e riscaldamento del 2° piano di Palazzo Ferro, che le stesse si trovavano in uno stato di degrado e corrosione tale da non 
garantire il funzionamento dell'impianto stesso.
A seguito di ciò veniva modificato il programma di intervento, che inizialmente prevedeva il rinnovo del rivestimento delle 
tubazioni ammalorate e in opera da più di 30 anni, con una completa sostituzione delle tubazioni. L'intervento è stato 
completamente realizzato.
Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta correlazione con le direttive individuate 
dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  109.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)
ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA, AGIBILITÀ AL PUBBLICO ED ACCESSO ALLE PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI DEI LOCALI DELLA BIBIOTECA APERTI AL PUBBLICO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Rifacimento locali bagno presso la biblioteca del Consiglio regionale

L'intervento è mirato a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
Si è proceduto all'affidamento dell'incarico relativo all'intervento in questione, nel corso del secondo semestre del 2012 in 
conformità alle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti.
L'intervento è stato completamente realizzato.
Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta correlazione con le direttive individuate 
dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Giugno 2012

SCHEDA N.  110.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)
FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DI PRECISIONE PRESSO LA SALA
SERVER DI PALAZZO FERRO FINI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Fornitura e posa in opera nuovo impianto di condizionamento per la sala 
server di palazzo ferro-fini

L'intervento è mirato a scongiurare fenomeni di surriscaldamento delle apparecchiature, mantenendo elevati ed efficienti i livelli 
qualitativi degli strumenti di lavoro, nonchè a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza.
Si è proceduto all'affidamento dell'incarico relativo all'intervento in parola, nel corso del secondo semestre del 2012, in conformità 
alle procedure previste dalla vigente normativa in materia di appalti.
L'intervento è stato completamente realizzato.
Alla luce di quanto esposto si ritengono raggiunti gli obiettivi prefissati, anche in diretta correlazione con le direttive individuate 
dall'Ufficio di Presidenza.

Fine Luglio 2012
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SCHEDA N.  113.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) PROGETTI DI MESSA NORMA DI IMPIANTI, RIQUALIFICAZIONE E RISANAMENTO SEDI CONSILIARI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 -
 *** obiettivo 1) ampliamento moduli quadro elettrico generale presso palazzo 
Ferro-Fini e modifica linee elettriche quadro comando macchina aria presso 
aula consiliare - stanziamento € 60.000,00 – capitolo 3080
 *** obiettivo 2) messa a norma dell’impianto elettrico presso lo scanone sito in 
palazzo Ferro-Fini - stanziamento € 30.500,00 - capitolo 3080
 *** obiettivo 3) ampliamento suonerie impianto antincendio palazzo Ferro-Fini e 
Bacino Orseolo - stanziamento € 35.000,00 - capitolo 3080
 *** obiettivo 4) sostituzione copertura in plexiglass 4° piano palazzo Fini - 
stanziamento € 47.000,00 - capitolo 3080
 *** obiettivo 5) riqualificazione sala Ufficio di presidenza (tessuti parietali, 
arredi, restauro) - stanziamento € 95.000,00 – capitolo 3080
 *** obiettivo 6) rivestimento sedie sala Presidenza - stanziamento € 9.000,00 - 
capitolo 3080
 *** obiettivo 7) sostituzione serramenti e porte finestra presso Banco di Napoli 
al 1° piano - stanziamento € 170.000,00 - capitolo 3080
 *** obiettivo 8) sostituzione serramenti e porte finestra presso 2° piano palazzo 
Ferro fronte Canal grande e 4° piano uffici gruppo Liga veneta
Lega nord Padania - stanziamento € 30.000,00 - capitolo 3080
 *** obiettivo 9) riqualificazione scalone principale palazzo Ferro-Fini
(marmorino, tinteggiature, stucchi)
stanziamento € 38.000,00 - capitolo 3080
 *** obiettivo 10) costruzione, fornitura e posa in opera di librerie a misura
(biblioteca) - stanziamento € 25.000,00 - capitolo 3080
 *** obiettivo 11) risanamento murature corridoi locali tecnici presso
palazzo Fini - stanziamento € 45.000,00 - capitolo 3080

Gli interventi programmati nella scheda sono tutti mirati a garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza, il contenimento dei 
consumi energetici ed a mantenere il decoro e la funzionalità delle sedi consiliari. Per la maggior parte dei progetti si è proceduto 
all'affidamento a ditte specializzate in materia di riqualificazione e restauro conservativo.
Si è proceduto, altresì, a stanzanziare le somme necessarie per far fronte alla sostituzione degli infissi e delle portefinestra per la 
sede di Bacino Orseolo, nonchè quelle relative all'ampliamento dei moduli del quadro elettrico generale presso la sede di Palazzo 
Ferro-Fini.

Nessuna 
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NUMERO DATA OGGETTO

SCHEDA

PROGRAMMA 

OPERATIVO

3 26/01/2012 ADEGUAMENTO SPAZI PER STRUTTURA REGIONALE CORECOM. SCHEDA N. 64 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012. 64

4 10/02/2012

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2012 DEGLI ASCENSORI ATTIVATI NELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL CONSIGLIO 

REGIONALE DEL VENETO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E AUTORIZZAZIONE SPESA. SCHEDA N. 65 DEL PROGRAMMA OPERATIVO. CIG 

Z180304860.

65

18 20/02/2012
SPESE DI NATURA OPERATIVA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UNITA' COMPLESSA SERVICI TECNICI E GESTIONE SEDI ‐ UFFICIO TECNICO ‐ PER 

ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DELLE SEDI CONSILIARI NELL'ANNO 2012. SCHEDA N. 64 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012.
64

19 20/02/2012
ESECUZIONE DELLE OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE PER LA REALIZZAZIONE DEL TERZO ASCENSORE NELLA SEDE DI PALAZZO FERRO FINI. 

AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDATORE STATICO. SCHEDA N. 64 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012
64

20 21/02/2012

VARIAZIONE, IN BASE ALL'INDICE ISTAT, DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO A MARCON (VE) VIA DELLE INDUSTRIE, 

ADIBITO A DEPOSITO DI MOBILI, LIBRI E ARCHIVIO DOCUMENTI DELLE VARIE DIREZIONI E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, PER IL PERIODO 1 

NOVEMBRE 2011‐31 OTTOBRE 2012.SCHEDA ATTIVITA' N. 01/SEDI.

63

29 23/02/2012
MANUTENZIONE DELLE PIANTE ORNAMENTALI ESISTENTI NELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO PER 

L'ANNO 2012. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E AUTORIZZAZIONE SPESA. SCHEDA N. 66 DEL PROGRAMMA OPERATIVO. CIG. Z9B0304768
66

30 23/02/2012
VARIAZIONE, IN BASE ALL'INDICE ISTAT, DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE SITO A MESTRE IN VIA BRENTA VECCHIA 

ANGOLO VIA POERIO ADIBITO AD UFFICIO DEL DIF. CIVICO DELLA REGIONE DEL VENETO PERIODO 1/12/2011 ‐ 30/11/2012.
63

31 23/02/2012

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA PER L'ANNO 2012 DELLA SEGNALETICA PRESENTE NELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E AUTORIZZAZIONE SPESA. SCHEDA N. 65 DEL PROGRAMMA OPERATIVO. 

CIG. ZE103048A0

65

32 23/02/2012
SPESE ATTINENTI AL TRASLOCO E TRASPORTO DELLA STRUTTURA REGIOANLE IN ADEMPIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI 

PRESIDENZA N. 77 DEL 01 DICEMBRE 2011. SCHEDA N. 65 DEL PROGRAMMA OPERATIVO. CIG. Z820370041
65

33 23/02/2012
MANUTENZIONE PER L'ANNO 2012 DEGLI ESTINTORI UBICATI NELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. 

AFFIDAMENTO DELL'INCARICO E AUTORIZZAZIONE SPESA. SCHEDA N. 65 DEL PROGRAMMA OPERATIVO. CIG. Z2503047F5
65

35 23/02/2012
SPESE DI NATURA OPERATIVA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UNITA' COMPLESSA SERVIZI TECNICI E GESTIONE SEDI ‐ UFFICIO TECNICO ‐ PER 

ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DELLE SEDI CONSILIARI NELL'ANNO 2012. SCHEDA 65 E 66.
65 e 66

35 23/02/2012
SPESE DI NATURA OPERATIVA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DALL'UNITA' COMPLESSA SERVIZI TECNICI E GESTIONE SEDI ‐ UFFICIO TECNICO ‐ PER 

ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DELLE SEDI CONSILIARI NELL'ANNO 2012. SCHEDA 65 E 66.
66

44 21/03/2012
ACQUISTO DI ELEMENTI ARREDO AD INTEGRAZIONE/COMPLETAMENTO PER GLI UFFICI DELL'UNITA' COMPLESSA CORECOM PRESSO LA SEDE 

DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO DI PALAZZO TORRES ROSSINI. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FORNITURA. CIG. Z71041D943
65

49 26/03/2012
VARIAZIONE IN BASE ALL'INDICE ISTAT, DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI LOCALI SITI IN VENEZIA SAN MARCO CALLE XXII^ MARZO 

CIV.2102, ADIBITI AD UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE, PER IL PERIODO 15.03.2012‐14.03.2013
63

51 30/03/2012
IMPEGNI DI SPESA INERENTI I LAVORI PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DELLE SEDI CONSILIARI PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2012 ‐ 31 

DICEMBRE 2012.
64 e 66

51 30/03/2012
IMPEGNI DI SPESA INERENTI I LAVORI PER LE MANUTENZIONI ORDINARIE DELLE SEDI CONSILIARI PER IL PERIODO 1° GENNAIO 2012 ‐ 31 

DICEMBRE 2012.
66

55 03/04/2012
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DEGLI IMPIANTI DI TRASFERIMENTO DEL SEGNALE AUDIO VIDEO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 

VENETO ‐ ANNO 2012. SCHEDA N.64 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012.
64

66 20/04/2012
SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI,SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI ,PRESSO IL DEPOSITO DI MARCON.INTEGRAZIONE SPESA 

ALL'AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DITTA SPECIALIZZATA. RIF. CIG. ZC201DC38C.
65

71 26/04/2012
VARIAZIONE,IN BASE ALL'INDICE ISTAT,DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI LOCALI SITI AL TERZO PIANO DELL'IMMOBILE UBICATO IN 

CAMPO MANIN A VENEZIA,SAN MARCO N.4255. PERIODO 1 MARZO 2012‐28 FEBBRAIO 2013.
63

75 07/05/2012

APPROVIGIONAMENTO,PER L'ANNO 2012 E 2013, DEL MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER I BAGNI E I SERVIZI IGENICI DELLE SEDI 

CENTRALI E PERIFERICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA ALLA DITTA DEVER SRL. CIG. 

Z2504B66A8

65

81 15/05/2012
ACQUISTO DI BANDIERE E GONFALONE DI VENEZIA ED ACCESSORI DA ESTERNO E DA INTERNO PER LE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 

VENETO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA FORNITURA.CIG.ZCCO4D3A40
66

82 18/05/2012 RIFACIMENTO LOCALI SERVIZI IGIENICI DELLA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE VENETO:AFFIDAMENTO INCARICHI. 109

84 24/05/2012 RETTIFICA IMPUTAZIONE IMPEGNO DI SPESA. 65

85 25/05/2012
REVISIONE E COLLAUDO DEGLI ESTINTORI UBICATI NELLE SEDI CENTRALI E PERIFERICHE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. 

AFFIDAMENTO DELL' INCARICO E AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA. CIG.Z9704E4075.
65

87 28/05/2012

AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' POLISTUDIO S.P.A. DI CEREGNANO (RO), PER L'INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA (CSP‐CSE), PER L'INTERVENTO DI RIFACIMENTO LOCALI SERVIZI IGIENICI DELLA BIBLIOTECA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO.

109

92 08/06/2012
INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL COLLETTORE E DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 

DI TUTTO IL SECONDO PIANO DI PALAZZO FERRO. AFFIDAMENTO INCARICO.
64 e 70 e 109

94 08/06/2012
LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ULTERIORE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO PER LA SALA C.E.D. DI PALAZZO FERRO‐FINI 

(SCHEDA N.110/2012 E 64/2012) AFFIDAMENTO ICARICO.
64 e 110

106 04/07/2012
VARIAZIONE, IN BASE ALL'INDICE ISTAT, DEL CANONE DI LOCAZIONE RELATIVO AI LOCALI SITI AL SECONDO PIANO DELL'IMMOBILE UBICATO IN 

CAMPO MANIN A VENEZIA, SAN MARCO N. 4255. PERIODO 1 GIUGNO 2012 ‐ 31 MAGGIO 2013. SCHEDA ATTIVITA' N. 63/2012 SEDI.
63

119 30/07/2012
SPESE DI NATURA OPERATIVA PER L'ATTIVITA' SVOLTA DALL' UNITA'COMPLESSA SERVIZI TECNICI E GESTIONE SEDI‐ UFFICIO TECNICO‐ PER 

ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DELLE SEDI CONSILIARI NELL'ANNO 2012.INTEGRAZIONE. SCHEDA N.64 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012.
64

120 30/07/2012 RIPARAZIONE SISTEMA MULTIMEDIALE DELL'U.C.CO.RE.COM. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.SCHEDA ATTIVITA' N.65/2012 SEDI. 65

129 08/08/2012
INTERVENTO TECNICO URGENTE DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA FOGNARIA DELLA DEPENDANCE DI PALAZZO FERRO‐

FINI.AFFIDAMENTO INCARICO. SCHEDA N.64/2012.
64

132 29/08/2012

INTERVENTO DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI LOCALI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, DELL'UFFICIO DEL PRESIDENTE, 

DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO DEL PRESIDENTE, E DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. 

AFFIDAMENTO INC

64 e 68

133 30/08/2012
FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARMADIATURE DA COLLOCARE PRESSO ANTI AULA CONSILIARE. AFFIDAMENTO INCARICO. SCHEDA 

N.64/2012.
64

139 25/09/2012
SERVIZIO DI MANUTENZIONE  ORDINARIA TENDAGGI DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2012. RIMPINGUO IMPEGNO 

DI SPESA.  SCHEDA N.66 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012.
66

ELENCO PROVVEDIMENTI DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012

UNITA' COMPLESSA SERVIZI TECNICI E GESTIONE SEDI

(artt. 68 e 69 RIAC)
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NUMERO DATA OGGETTO

SCHEDA

PROGRAMMA 

OPERATIVO

172 20/11/2012
INTERVENTO TECNICO URGENTE DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORPI ILLUMINANTI PER IL MAGAZZINO DI DEPOSITO DI MARCON. 

AFFIDAMENTO INCARICO N.64/2012.
64

173 20/11/2012
SERVIZIO DI RECUPERO RIFIUTI INGOMBRANTI, SPECIALI E SPECIALI PERICOLOSI, PRESSO IL DEPOSITO DI MARCON. INTEGRAZIONE SPESA 

ALL'AUTORIZZAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A DITTA SPECIALIZZATA.
65

177 23/11/2012
SERVIZIO DI MOVIMENTO E TRASLOCO NELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO ANNO 2012. RIMPINGUO IMPEGNO DI 

SPESA.SCHEDA N.65 DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012.  
65

182 05/12/2012
LAVORI DI RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DI TUTTI I CORNICIONI SAGOMATI ALL'INGIRO DELLE STANZE SULL'INERO 2° PIANO DI PALAZZO FERRO 

E INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEI LOCALI DEL PIANO PRESIDENZA. AFFIDAMENTO INCARICO.
64

196 14/12/2012 SPESE DI GESTIONE ED EVENTUALI CONGUAGLI PER SPESE DI LOCAZIONE. SCHEDA ATTIVITà N. 63/2012 63

218 20/12/2012 RIVESTIMENTO DELLE POLTRONCINE ALLOGATE PRESSO LA SALA DELLA PRESIDENZA. AFFIDAMENTO INCARICO. 113

227 28/12/2012
INDIZIONE DI UNA GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI E PORTE FINESTRA 

PRESSO LA SEDE DEL BANCO DI NAPOLI.
113

231 28/12/2012 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LIBRERIE A MISURA PER LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO. 64 e 113

231 28/12/2012 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LIBRERIE A MISURA PER LA BIBLIOTECA DEL CONSIGLIO REGIONALE. AFFIDAMENTO INCARICO. 64

232 28/12/2012 INTERVENTO DI RISANAMENTO MURATURE CORRIDOI LOCALI TECNICI PRESSO LA SEDE DI PALAZZO FERRO. AFFIDAMENTO INCARICO. 113

235 28/12/2012
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLE SUONERIE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO DELLE SEDI DI PALAZZO FERRO‐FINI E BACINO ORSEOLO. 

AFFIDAMENTO INCARICO.
113

236 28/12/2012 RIQUALIFICAZIONE DEL SALONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA. AFFIDAMENTO INCARICO. 113

237 28/12/2012
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA IN PLEXIGLASS DEL CAVEDIO AL QUARTO PIANO DI PALAZZO FERRO. AFFIDAMENTO 

INCARICO.
113

238 28/12/2012 RIQUALIFICAZIONE DELLO SCALONE PRINCIPALE DELLA SEDE DI PALAZZO FERRO‐FINI. AFFIDAMENTO INCARICO. 64 e 113

248 28/12/2012
INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEI MODULI DEL QUADRO ELETTRICO GENERALE DELLA SEDE DI PALAZZO FERRO ‐ FINI. VARIANTE IN CORSO 

D'OPERA DEI LAVORI DEL TERZO ASCENSORE.
113

249 28/12/2012 MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO PRESSO LO SCALONE PRINCIPALE DI PALAZZO FERRO‐FINI. AFFIDAMENTO INCARICO. 113
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CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

UCSDB 46 Abbonamenti periodici e acquisto monografie Gestione 
ordinaria - P15 60.000,00 60.000,00 60.000,00 0,00

UCSDB 47 Rilegatura e catalogazione delle monografie, dei periodici e degli 
articoli selezionati d'interesse del Consiglio regionale

Gestione 
ordinaria - P15 95.000,00 95.000,00 88.730,40 6.269,60

UCSDB 48 Digitalizzazione del patrimonio librario della biblioteca Nuovo 
PROGETTO 4.13 P15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00

UCSDB 49 Apertura al pubblico della biblioteca Nuovo 
PROGETTO 4.12 Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

UCSDB 50 Monitoraggio della produzione letteraria contemporanea 
espressione della comunità veneta

Nuovo 
PROGETTO 0.1 Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

UCSDB 51 Osservatorio sulle dinamiche elettorali Prosecuzione 
PROGETTO - Non 

attinente 75.000,00 140.000,00 140.000,00 0,00

UCSDB 52 Rete Veneta Ricerca e Documentazione (RVRD) Prosecuzione 
PROGETTO - P01 10.000,00 10.000,00 9.992,00 8,00

UCSDB 53 INFOTER La conoscenza del territorio priorità per le decisioni del 
CRV

Prosecuzione 
PROGETTO 1.2 P01 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

UCSDB 54 Newsletter informativa UCSDB Nuovo 
PROGETTO 0.1 Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

Unità complessa studi, documentazione, biblioteca n. schede 9 spesa totale 275.000,00 340.000,00 333.722,40 6.277,60
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SCHEDA N.  46.0

GESTIONE ORDINARIA ABBONAMENTO AI PERIODICI ED ACQUISTO MONOGRAFIE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Esame della produzione libraria nei campi di interesse regionale ed 
istituzionale.
Attuazione di piani di acquisto sistematici in base alle esigenze di 
documentazione correnti o previste, acquisto di opere in più copie per particolari 
esigenze di documentazione o per il notevole interesse culturale, acquisto di 
opere letteraire espressione della realtà culturale e sociale della comunità 
regionale, basandosi sulle informazioni presenti nella banca dati "Scrittori 
veneti" curata dall'Ufficio documentazione, che avvierà un progetto operativo di 
ricognizione della produzione letteraria veneta contemporanea.
Acquisto di libri segnalati nei desiderata provenienti dalle strutture del Consiglio.

La produzione libraria nei settori di interesse regionale ed istituzionale è stata oggetto di costante attenzione al fine di mantenere 
le raccolte il più aggiornate possibile.
Si è proceduto alla stesura di 39 ordini di acquisto libri prevalentemente nelle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto 
amministrativo, diritto parlamentare, storia, letteratura veneta.
Sono state soddisfatte le richieste di acquisto di singole monografie provenienti dalle varie strutture del Consiglio e si è 
provveduto all’acquisto di opere in più copie segnalate da membri dell’Ufficio di Presidenza per particolari esigenze di 
documentazione e da destinare alla distribuzione presso biblioteche civiche del Veneto.

Fine Dicembre 2012

2 - Ricognizione dei periodici giuridici, di alta cultura e di informazione tecnica 
settoriale, con particolare attenzione ai campi di interesse regionale ed 
istituzionale.
Verifica dell'utilità dei periodici correnti e individuazione di nuovi periodici da 
acquisire.
Abbonamento ai periodici correnti confermati di interesse documentale ed 
abbonamento a nuovi periodici, anche su segnalazione o desiderata da parte 
delle strutture del Consiglio.
Controllo del regolare flusso di ingresso dei fascicoli.

Si è proceduto alla selezione dei periodici nei settori di interesse regionale, istituzionale e di grande interesse politico – culturale, 
per attivarne poi i relativi abbonamenti annuali.
E’ stato controllato il regolare arrivo dei fascicoli. E’ stata predisposta la selezione dei periodici cui abbonarsi per l’anno prossimo, 
confermando i precedenti ed inserendone di nuovi, privilegiando le testate aventi il formato cartaceo ed elettronico.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  47.0

GESTIONE ORDINARIA
RILEGATURA E CATALOGAZIONE DELLE MONOGRAFIE, DEI PERIODICI EDEGLI ARTICOLI SELEZIONATI
D'INTERESSE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Catalogazione di monografie, periodici e articoli selezionati: fornitura dei 
relativi servizi bibliografici.

Sono stati catalogati i libri acquistati e quelli donati, procedendo contestualmente alla loro inventariazione, qualsiasi fosse il loro 
supporto. Sono stati spogliati i periodici e catalogati gli articoli più interessanti da destinare al bollettino mensile. Sono stati 
recuperati i dati catalografici della vecchia biblioteca del Consiglio, i cui libri furono inviati nel deposito di Marcon (dove rimangono 
tuttora). Le relative notizie bibliografiche verranno trasferite nel catalogo elettronico, rendendo così consultabile l’intero patrimonio 
librario del Consiglio.

Fine Dicembre 2012

2 - Bonfica dei dati catalografici pregressi. La bonifica dei dati catalografici vecchi della sezione spoglio è giunta al 45% del totale. Fine Dicembre 2012

3 - Manutenzione, gestione ed aggiornamento del catalogo in linea della 
biblioteca; aggiornamento dei contenuti delle pagine web della biblioteca.

I dati catalografici sono resi immediatamente visibili nel catalogo elettronico della biblioteca. Si è provveduto all’aggiornamento 
della sezione del portale del Consiglio dedicata alla biblioteca, sopprimendo delle pagine obsolete e prevedendo l’inserimento di 
nuove pagine.

Fine Dicembre 2012

4 - Produzione mensile del bollettino di spoglio e realizzazione ed 
aggiornamento del catalogo in linea dei periodici della biblioteca con indicazioni 
sulla consistenza e situazione corrente di ogni singolo periodico.

E’ stato pubblicato mensilmente il Bollettino di spoglio, in forma cartacea solo per i consiglieri ed in formato elettronico per i 
restanti utenti. E’ stato aggiornato il catalogo elettronico dei periodici con indicazioni sul flusso dei fascicoli, sulle annate rilegate e 
sullo status generale della testata.

Fine Dicembre 2012

5 - Controllo dello stato di conservazione delle raccolte cartacee e 
predisposizione dei materiali da rilegare o da sottoporre a trattamento 
antiparassitario ed a radicale rimozione della polvere.

Si è provveduto alla rilegatura delle annate pregresse dei periodici, alla rilegatura di libri danneggiati, alla selezione di libri antichi 
e di pregio da destinare a rilegatura e restauro, si è provveduto alla spolveratura e disinfestazione delle raccolte cartacee presenti 
nella sede della biblioteca e nella sezione del deposito di marcon assegnata alla biblioteca. Lo scostamento di euro 6.197,60 
risultante nello stato di avanzamento finanziario del programma opertaivo deriva essenzialmente da servizi di rilegatura forniti a 
minor cossto rispetto a quanto preventivato e risulta maturato a fine esercizio

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  48.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Individuazione dei testi non coperti da copyright da destinare all'acquisizione 
ottica appartenenti al Fondo Sullam, alla sezione di testi del periodo 
risorgimentale acquisiti nel 2011 in occasione delle attività connesse alla 
celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia ed alla sezione dedicata ai 
testi di storia istituzionale della Repubblica Veneta e di storia veneta in 
generale.

Sono stati individuati i libri da sottoporre ad acquisizione ottica. Fine Dicembre 2012

2 - Acquisizione dei testi in digitale, da affidare a ditta specializzata e di 
comprovata esperienza ad alto livello, con la creazione di un set di immagini 
Master ad alta risoluzione per l'archiviazione e la conservazione e di un set di 
immagini per la consultazione in rete in formato JPEG e PDF.

Ne è stata effettuata l’acquisizione in due fasi per un ammontare complessivo di circa 60.000 pagine. Per ogni singolo volume c’è 
un set di file nei formati TIFF, JPEG E PDF ad alta definizione e un file PDF leggero per l’utenza.

Fine Dicembre 2012

3 - Collegamento dei file dei testi in formanato pdf, o altro formato opportuno, ai 
dati catalografici, per andare direttamente dal titolo al testo.

Si è studiata la possibilità di collegamento dei libri acquisiti alle relative notizie bibliografiche presenti nel catalogo elettronico, 
giungendo alla conclusione di prevedere l’attivazione di un nuovo software di catalogazione più aggiornato dell’attuale (Eos Web).

Fine Dicembre 2012

4 - Creazione nella pagina web della biblioteca di un'apposita sezione chiamata 
"Biblioteca digitale" per restringere la ricerca degli utenti interni ed esterni ai 
testi digitalizzati e scaricabili.

E’ stata creata nella sezione del portale del Consiglio dedicata alla biblioteca la nuova sezione “Biblioteca digitale” dove sono stati 
caricati i libri digitalizzati ed è stata costruita un mascherina di interrogazione per titolo, autore e materia di facilissimo utilizzo.

Fine Dicembre 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

UNITA' COMPLESSA STUDI, DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA
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SCHEDA N.  49.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) APERTURA AL PUBBLICO DELLA BIBLIOTECA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Apertura in giorni ed orari da fissare in base alle risorse materiali e di 
personale della biblioteca ed ai compiti istituzionali fondamentali di 
documentazione e informazione delle strutture del Consiglio regionale.

La biblioteca è stata regolarmente aperta al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì, destinando il personale all’accoglienza ed 
assistenza degli utenti.

Fine Dicembre 2012

2 - Apertura della biblioteca in modalità di biblioteca specializzata nei settori 
giuridico, economico, delle scienze regionali e della storia del Veneto, rivolta ad 
una fascia di utenti comprendente docenti, laureandi, studiosi e dipendenti 
regionali o di enti locali e pubblici.

La biblioteca nei previsti giorni di apertura era funzionante come biblioteca specializzata nei settori giuridico, economico, delle 
scienze regionali e della storia del veneto, per una tipologia di utenza formata da docenti, laureandi, studiosi e dipendenti delle 
pubbliche amministrazioni.

Fine Dicembre 2012

3 - Predisposizione della modulistica eventuale da fornire agli utenti per 
formalizzare le richieste, monitorare gli accessi e predisporre le relative 
statistiche.

Sono stati predisposti i moduli necessari al monitoraggio degli accessi e delle singole richieste di assistenza e documentazione. Fine Dicembre 2012

4 - Convenzione con la SIAE per il pagamento dei diritti d'autore in base al 
bacino di utenza della biblioteca.

Non è stata approfondita la tematica relativa ai diritti d’autore, in quanto per ora non necessaria; ci si è strettamente attenuti alle 
norme nazionali in materia.

Fine Dicembre 2012

5 - Individuazione e soluzione di eventuali problemi riguardanti l'accesso e 
l'accoglienza adeguata degli utenti.

Le strutture tecniche competenti hanno provveduto all’adeguamento della biblioteca all’apertura al pubblico, in particolare 
all’accesso ai locali da parte di portatori di handicap.

Fine Dicembre 2012

6 - Aggiornamento del regolamento della biblioteca e preparazione di una carta 
dei servizi e di un foglio di istruzioni pratiche da consegnare agli utenti.

E’ stato aggiornato il regolamento della biblioteca, per adeguarlo all’apertura al pubblico. Fine Dicembre 2012

7 - Organizzazione di opportune attività di comunicazione per diffondere la 
notizia dell'apertura della biblioteca.

Con l’assistenza dell’Ufficio stampa e del Servizio relazioni esterne sono state attuate le attività di comunicazione relative 
all’apertura al pubblico.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  50.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE LETTERARIA CONTEMPORANEA ESPRESSIONE DELLA COMUNITÀ VENETA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Analisi della produzione letteraria veneta con individuazioni di alcune linee di 
lettura. Viene prevista la realizzazione di due report di inquadramento e di 
bibliografie articolate, partendo dalla banca dati Scrittori Veneti.

È stata svolta un’analisi della produzione letteraria inerente la comunità veneta all’interno della quale sono state individuate 
alcune linee di lettura.
Partendo dalla banca dati “Scrittori Veneti” sono stati realizzati due report di inquadramento:
- Rassegna bibliografica delle opere complessive e di inquadramento;
- Opere principali di singoli autori.
Sulla base delle bibliografie realizzate l’Ufficio Biblioteca ha avviato l’acquisizione dei testi disponibili.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  51.0

PROSECUZIONE OSSERVATORIO SULLE DINAMICHE ELETTORALI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Prosecuzione del servizio tecnico-operativo nello svolgimento delle attivita' 
ordinarie dell'osservatorio elettorale per il biennio 2011-2012, con gestione 
redazionale del sito oe, in previsione delle elezioni amministrative del 2012. 
l'anno 2012 vedra' lo svolgimento di elezioni amministrative in 86 comuni (di cui 
12 superiori a 15000 votanti: 825.729).
Il servizio garantito comprendera' la manutenzione e la gestione ed 
implementazione dei database elettorali dell'osservatorio elettorale esistenti a 
livello comunale, elaborazioni di indicatori statistici sintetici sui risultati elettorali 
delle diverse consultazioni; attivita' di analisi, studio e ricerca in materia 
elettorale e a domanda del Consiglio; affiancamento alle strutture consiliari 
durante le attivita' di monitoraggio dei turni elettorali in programma.
 *nell'ambito dello stanziamento previsto rientra nel vincolo di cui alla lr 5 agosto 
2011, n. 15 l'ammontare di €15.000,00

Elezioni 2012. Effettuata l'analisi (report di confronto con i dati elettorali precedenti) relativamente ai comuni al voto.
Nella successiva fase si è effettuato il monitoraggio del turno elettorale e dei successivi ballottaggi, con fornitura dei risultati in 
tempo reale.
Realizzati report ed analisi del voto.
Il sito web "speciale elezioni 2012" è stato costantemente aggiornato con documenti, elaborazione dati e report (scadenzario 
degli adempimenti elettorali, geografia dei comuni al voto, ecc.).
Sono state fornite risposte ai quesiti in materia elettorale poste dai consiglieri regionali, dagli uffici interni ed esterni al Consiglio 
nonché da utenti esterni.
Sono state inviate, almeno con cadenza settimanale, email con le segnalazioni delle novità pubblicate sul sito web OE.
Continua l'aggiornamento dell'archivio storico dei dati elettorali.
Sono stati predisposti gli opportuni atti amministrativi per la continuazione dell'attività di supporto della società Tolomeo Studi e 
Ricerche.
È stata predisposta l’analisi e preparato il progetto (preventivo e decreto) per la realizzazione del software di gestione 
dell’archivio.
Il database di tipo statico, ora disponibile, consente soltanto ai tecnici informatici di intervenire per apporre modifiche ai
dati esistenti o inserirne di nuovi.
Si rende quindi necessaria la costruzione di un nuovo strumento che consenta:
- l’intervento, con la possibilità di modificare, aggiungere e cancellare i dati, da parte dei collaboratori della struttura
preposta all’Osservatorio elettorale;
- la creazione di una banca dati dinamica che permetta di formulare delle query da parte anche di utenti esterni;
- la possibilità di interconnettersi con il database del Ministero dell’Interno per lo scarico ed il riallineamento dei dati
delle varie tornate elettorali.
Intanto sono stati validati per il caricamento nell’archivio e inseriti i risultati delle ultime tornate elettorali con la
predisposizione di altrettanti files scaricabili.

Fine Dicembre 2012

2 - Tale attività consta in: collaborazioe nella costruzione del sito speciale 
elezioni politiche 2013, vademecum, documentazione, assistenza, reportistica, 
simulazioni elettorali e collaborazione con gli uffici del crv per i risultati in tempo 
reale durante lo spoglio in collabozione con seas-ministero interno.

Si sono tenuti i contatti con le Prefetture e sul sito istituzionale OE si sono aggiornati l'elenco dei comuni al voto.
In parallelo si è proceduto all'organizzazione del lavoro preparatorio in vista delle elzioni politiche del 2013.
In particolare è stata sviluppata tutta l'attività necessaria. in coordinamento con altri Servizi del Consiglio, per seguire in diretta 
l'appuntamento elettorale di febbraio 2013

Nessuna 

SCHEDA N.  52.0

PROSECUZIONE RETE VENETA RICERCA E DOCUMENTAZIONE (RVRD)

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Gestione e manutenzione sito web contenente data base della rete di ricerca 
e documentazione Veneto.

Si è proceduto - con relativi test di prova del software che gestisce i nodi informatici - alla realizzazione del database sulla nuova 
intranet del Consiglio.
Una volta a regime si è operato col caricamento di 400 meta informazioni.
Si è potuto mettere a punto il software per la ricerca

Fine Dicembre 2012

2 - In particolare verifica sull'aggiornamento delle informazioni inserite nel data- 
base relative agli istituti di ricerca.

Prosegue l'attività di aggiornamento delle informazioni relative sul database e il caricamento di ulteriore tranche di informazioni Fine Dicembre 2012

3 - Quindi attuare sia con le tecnologie a disposizione sia con interventi mirati 
una periodica manutenzione del sito in considerazione del fatto che una fonte 
informativa di questa entità deve essere costantemente aggiornata.

E' in corso il caricamento dei dati relativi Infoter nel database.
Successivamente si procederà alla manutenzione informatica e di contenuti.

Fine Dicembre 2012
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SCHEDA N.  53.0

PROSECUZIONE INFOTER LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO PRIORITÀ PER LE DECISIONI DEL CRV

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Attrezzare l'ufficio territorio della strumentazione hardware e software per 
elaborazioni su base territoriale delle informazioni attinenti ai vari settori del 
governo regionale

Si è proceduto alla stipula della convenzione con il Centro Bibliotecario dell'Università di Padova (CAB) con la quale il Progetto 
INFOTER è entrato specificamente nella fase operativa.
Il CAB ha comunicato la prima serie di dati come previsto dalle scadenze inserite in convenzione.
Iniziano pertanto secondo il programma calendarizzato in convenzione le forniture di metadati bibliografici attinenti alle materie di 
Urbanistica, Infrastrutture-Opere Pubbliche,Ecologia, Ambiente-Paesaggio, Agricoltura, con particolare focus sul Veneto, per gli 
anni 2011-2012-2013.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  54.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO) NEWSLETTER INFORMATIVA UCSDB

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Fornire uno strumento informativo sui materiali di documentazione prodotti 
da UCSDB

Sono state realizzate n. 3 newsletter nei mesi di aprile, luglio e ottobre, con divulgazione dell’attività di documentazione prodotta 
da UCSDB.
Questo ha comportato il monitoraggio delle iniziative dell’Unità complessa, la predisposizione di indici, la redazione di testi di 
sintesi e presentazione, con relativi link al sito del Consiglio, la predisposizione grafica delle newsletter.
Si è proceduto all’invio della newsletter all’interno del Consiglio ed all’esterno.
A questo scopo sono stati sviluppati gli opportuni contatti con strutture esterne e si è curato, in modo particolare, l’archivio degli 
utenti di destinazione al fine di valorizzare il prodotto medesimo.

Fine Dicembre 2012
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NUMERO DATA OGGETTO

SCHEDA

PROGRAMMA 

OPERATIVO

101 18/06/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐UNITA COMPLESSA STUDI, DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA. SCHEDA UCSDB N.46 ‐ "ABBONAMENTI 

PERIODICIED ACQUISTO MONOGRAFIE". ABBONAMENTO AI PERIODICI ED ACQUISTO DI MONOGRAFIE ANCHE IN PIU' COPIE.
46

110 11/07/2012
OSSERVATORIO SULLE DINAMICHE ELETTORALI ‐ PROGRAMMA OPERATIVO 2012 ‐ UNITA' COMPLESSA STUDI, DOCUMENTAZIONE E 

BIBLIOTECA. SCHEDA N. 51/UCSDB ‐ ATTIVITA' PER L'ANNO 2012 CON LA SOCIETA' TOLOMEO STUDI E RICERCHE.
51

117 27/07/2012

PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐UNITA' COMPLESSA STUDI,DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA.SCHEDA UCSDB N.47‐"RILEGATURA E 

CATALOGAZIONE DELLE MONOGRAFIE,DEI PERIODICI E DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI D'INTERESSE DEL CONSIGLIO REGIONALE".LAVORI DI 

RILEGATURA URGENTI.DITTA "LA GRAFICA & STAMPA EDITRICE."

47

134 05/09/2012

CONVENZIONE TRA IL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA ‐ CENTRO ATENEO PER LE BIBLIOTECHE 

PER LA FORNITURA DI METADATI DI CARATTERE TERRITORIALE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DELLE COMMISSIONI CONSILIARI 

PERMANENTI. SCHEDE PROGETTO/UCSDB N. 52 E N. 53 ANNO 2012.

52 e 53

150 24/10/2012

FORNITURA DI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI UN SITO DI METADATI NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL 

CONSIGLIO REGIONALE. SCHEDA PROGETTO N. 52 ‐ RETE VENETA DELLA RICERCA E DUCUMENTAZIONE . DITTA EITEAM. PROSEGUIMENTO 

INCARICO.

52

166 16/11/2012

PROGRAMMA OPERATIVO 2012‐ UNITA' COMPLESSA STUDI, DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA.   SCHEDA UCSDB N. 47‐ "RILEGATURA E 

CATALOGAZIONE DELLE MONOGRAFIE, DEI PERIODICI E DEGLI ARTICOLI SELEZIONATI D'INTERESSE DEL CONSIGLIO REGIONALE". 

AFFIDAMENTO INCARICO BOTTEGA ARTIGIANA DI RESTAURO E LEGATURA DEL LIBRO DI ANTONIO BRENER.

47

254 31/12/2012
SCHEDA PROGETTO N. 48/UCSDB ANNO 2012. ATTIVITA' DI DIGITALIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO DELLA BIBLIOTECA. DITTA "DATA 

ARCHIVI". AFFIDAMENTO INCARICO.
48

ELENCO PROVVEDIMENTI DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012

UNITA' COMPLESSA STUDI, DOCUMENTAZIONE E BIBLIOTECA

(artt. 68 e 69 RIAC)
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CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

US 72 Predisposizione archivio storico di materiale audiovisivo Prosecuzione 
PROGETTO 4.0 P14 15.000,00 0,00 0,00 0,00

US 73 Archiviazione materiale fotografico Gestione 
ordinaria - P14 5.000,00 1.500,00 0,00 1.500,00

US 74 Promozione Prosecuzione 
PROGETTO 4.0 P14 5.000,00 31.500,00 30.000,00 1.500,00

US 75 Notiziario televisivo Prosecuzione 
PROGETTO 4.0 P14 70.000,00 76.000,00 75.020,00 980,00

US 76 Convenzione Rai per consultazione e utilizzazione programmi Gestione 
ordinaria - P01 21.619,00 26.619,00 26.000,00 619,00

US 77 Rassegna stampa Gestione 
ordinaria - P14 108.181,00 2.379,30 2.379,30 0,00

US 78 Agenzie giornalistiche Ansa, Adnkronos, Agi e Asca Gestione 
ordinaria - P14 216.423,00 241.423,00 238.522,20 2.900,80

US 79 Service di supporto esterni Gestione 
ordinaria - Non

attinente 15.000,00 0,00 0,00 0,00

US 80 Acquisizione materiale e attrezzature Gestione 
ordinaria - Non

attinente 10.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

US 81 Piattaforma satellitare Gestione 
ordinaria - P14 50.000,00 50.000,00 45.000,00 5.000,00

US 82 Spese di natura operativa per l'attività svolta dall'Ufficio stampa Gestione 
ordinaria - Non

attinente 15.000,00 15.000,00 14.799,12 200,88

US 84 Da Statuto a Statuto. Volume sulla storia istituzionale della 
Regione dal 1970 ad oggi, con particolare riferimento all'attività 

Nuovo 
PROGETTO 4.0 P14 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00

Ufficio stampa n. schede 12 spesa totale 541.223,00 456.421,30 431.720,62 24.700,68
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SCHEDA N.  72.0

PROSECUZIONE PREDISPOSIZIONE ARCHIVIO STORICO DI MATERIALE AUDIOVISIVO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .

Anche nell’anno 2012 è continuata l’attività di archiviazione informatica dei materiali prodotti dall’Ufficio Stampa.
E’ proseguita l’operazione di indicizzazione di circa n. 250 cassette contenente filmati relativi alle attività del Consiglio e degli altri 
organi consiliari, la loro archiviazione in doppio formato (Betacam e Xdcam) e la loro indicizzazione con la possibilità di ricerca per 
data, parole chiave, supporto e riferimento ai comunicati.
L’archivio video è ora formato da oltre 900 cassette in doppio formato (Betacam e Xdcam) per un totale di oltre 2.800 segmenti di 
archiviazione.
Contiene filmati prodotti dall’Ufficio Stampa su attività del Consiglio e dei suoi organi istituzionali a partire dall’anno 1997 e filmati 
relativi a conferenze stampa, interviste, convegni, seminari, eventi istituzionali di riliveo nazionale ed internazionali (es. CALRE) a 
partire dal 2009.
L'obiettivo, una volta completata l'operazione, è quello di far confluire in un unico contenitore informatico il materiale audiovisivo, la 
diateca e i comunicati, così da consentire un'unica ricerca.
L’operazione di indicizzazione proseguirà negli anni successivi per archiviare ed indicizzare le riprese che saranno
effettuate dall’Ufficio Stampa.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  73.0

GESTIONE ORDINARIA ARCHIVIAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .

Anche per il materiale fotografico si è proceduto regolarmente nell’acquisizione e indicizzazione di ulteriore materiale iconografico 
conservato in altri archivi di enti o redazioni giornalistiche.
Si è conclusa l’acquisizione informatizzata del materiale fotografico pregresso ed è proseguito l’inserimento nell’archivio informatico 
della documentazione fotografica quotidiana.
L’archivio fotografico contiene ora 32.742 immagini indicizzate (ricercabili sotto diversi profili) relative a Consiglieri, attività istituzionali 
del Consiglio e dei suoi organi istituzionali, eventi e manifestazioni di rilievo nazionale e internazionale, a partire dalla 1^ legislatura.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  74.0

PROSECUZIONE PROMOZIONE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista Per la 

realizzazione

1 - . Non è stato necessario attivare ulteriori attività di promozione oltre a quelle già in essere. Fine Dicembre 2012

2 - ATTUAZIONE NUOVA FUNZIONE DI PORTAVOCE DEL 
PRESIDENTE

. Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  75.0

PROSECUZIONE NOTIZIARIO TELEVISIVO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .

Nel corso dell’anno 2012 sono stati realizzati e diffusi n. 20 notiziari televisivi settimanali alle emittenti televisive locali (Telepadova, 
Antenna Tre Nordest, Telenuovo, TV7 Triveneta, Telealtoveneto, Tv7 News, Domino TV, Telepordenone, Televeneto, Telebelluno, 
Canale 68, EOS Network, Rei – Telestense, Telecittà).
Il sistema di produzione e distribuzione di servizi radio-televisivi e l’offerta delle dirette internet delle sedute consiliari e di significativi 
eventi dell’attività istituzionale del Consiglio sono proseguiti anche nel 2012.
La realizzazione dei servizi in esame è stata affidata direttamente a inizio anno con apposita nota del Responsabile dell’Ufficio 
Stampa.
Il servizio è stato sospeso con comunicazione del Segretario regionale del 25.09.2012 per mancanza di copertura finanziaria ed al 
momento non è stato ancora riattivato.
Al fine di poter procedere alla liquidazione delle relative spese, si è proceduto con apposito decreto del Segretario regionale n. 222 
del 27/12/2012 all’impegno di spesa di € 75.020,00 per le prestazioni rese dalle emittenti televisive fino al 31/07/2012.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  76.0

GESTIONE ORDINARIA CONVENZIONE RAI PER CONSULTAZIONE E UTILIZZAZIONE PROGRAMMI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .

Nel corso del 2012, con decreto del Segretario regionale n. 223 del 27/12/2012, si è proceduto all’approvazione di un nuovo schema 
di contratto con la Società RAI per la prestazione di servizi tecnici di monitoraggio, registrazione e archiviazione (mediante 
indicizzazione) dei servizi televisivi di interesse del Consiglio regionale.
L’attività in questione è stata sottoposta ad un riesame amministrativo che ha consentito la regolarizzazione dei rapporti contrattuali 
in essere con la Rai nonchè un risparmio di spesa di € 60.000,00 in un biennio.
La RAI ha messo a disposizione del Consiglio regionale il Sistema integrato di archiviazione automatica della produzione audiovisiva 
e di gestione del proprio archivio e provvede alla registrazione, alla digitalizzazione ed alla trascrizione all’interno del Sistema 
integrato stesso delle edizioni quotidiane del telegiornale regionale Rai per il Veneto, delle principali emittenti televisive locali e di 
programmi televisivi di carattere politico-istituzionale, individuati di volta in volta dal Consiglio.
La RAI mette a disposizione inoltre l’hardware necessario per la registrazione di un numero massimo di 18 (diciotto)
emittenti televisive locali e assicura la gestione e manutenzione del Sistema che è installato presso la Sede Rai di
Venezia (Palazzo Labia) ed è fruibile dal Consiglio attraverso una linea dati dedicata i cui costi sono a carico del
Consiglio regionale.
I materiali contenuti nell’archivio sono consultabili tramite una ricerca di tipo testuale che sfrutta i riferimenti
temporali generati dalla trascrizione del parlato per accedere al multimediale corrispondente.
La base dati ricercabile è così composta:
- a. identificativo di rete;
- b. data e ora di trasmissione;
- c. dati relativi al palinsesto della singolo canale televisivo (ove presenti);
- d. trascrizione del parlato;
- e. note.
Tutti i campi sono ricercabili singolarmente o abbinabili tra loro tramite operatori booleani.

Fine Dicembre 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

UFFICIO STAMPA
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SCHEDA N.  77.0

GESTIONE ORDINARIA RASSEGNA STAMPA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .

Si tratta di un’attività di ordinaria amministrazione che quest’anno è stata caratterizzata dall’assegnazione del servizio ad un nuovo 
fornitore (Telpress Italia Spa), con decorrenza dal 1/10/2012, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della relativa gara.
Il servizio consiste nel supporto tecnico-informatico per la realizzazione di rassegna stampa e video rassegna quotidiane per 
l'archiviazione di materiale video prodotto dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale del Veneto.
Il videoarchivio consiste nella archiviazione periodica, con indicizzazione, del materiale video prodotto dall'Ufficio Stampa e delle altre 
attività di informazione realizzate dall'Ufficio Stampa a mezzo Intranet e strumenti connessi.
L'espletamento del servizio consiste nell'utilizzo di supporti tecnico-informatici per la redazione di una rassegna stampa quotidiana 
informatizzata, costituita mediamente da 200 articoli (punte minime di 70 al lunedì e massime di 250 articoli negli altri giorni, 
selezionati dalle fonti giornalistiche definite dal contratto.
La selezione è effettuata dagli operatori forniti dall'impresa sulla base delle indicazioni degli incaricati dell'Ufficio Stampa.
La rassegna stampa deve essere resa disponibile on line entro e non oltre le ore 10.00 di ogni giorno lavorativo, ad
eccezione del lunedì e del giorno successivo ad un’eventuale festività infrasettimanale, nei quali la scadenza oraria
è prorogata alle ore 12.00.
Da segnalare la produzione di dossier tematici, gli oltre 400 utenti registrati che si avvalgono del servizio attraverso
il web nonché la messa a disposizione del servizio anche per gli utenti della Giunta regionale.
Si conferma infine la necessità di valutare se convenga proseguire ancora con l'edizione cartacea.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  78.0

GESTIONE ORDINARIA AGENZIE GIORNALISTICHE ANSA, ADNKRONOS, AGI E ASCA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .

E’ proseguita la collaborazione con le Agenzia giornalistiche ANSA, ADNKRONOS, AGI e ASCA (individuate nella scheda di progetto 
n. 78 approvata con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza di approvazione dei Programmi operativi 2012) il cui apporto consente 
all’Ufficio Stampa e al Consiglio nelle sue diverse articolazioni istituzionali un proficuo scambio di informazioni su cronaca, cultura, 
politica ed economia.
Si è proceduto ad un rivisitazione e razionalizzazione dei contratti in essere. I servizi in questione sono stati attribuiti alle suddette 
Agenzie giornalistiche con decreto del Segretario regionale n. 179 del 29/11/2012 mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 87, 
comma 1, lett. B) del Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia.
ANSA fornisce al Consiglio i propri Notiziari su n. 64 postazioni; ANSA fornisce al Consiglio anche una postazione per l’accesso al 
proprio archivio DEA che contiene i testi integrali delle notizie trasmesse dal 1981 alla mezzanotte del giorno antecedente a quello 
della ricerca.
Al fine di poter procedere alla liquidazione delle relative spese, si è proceduto con apposito decreto del Segretario
regionale n. 216 del 24/12/2012 all’impegno di spesa di € 29.311,99 per le prestazioni rese da ANSA (n. 2 fatture
del 20.01.2012) nel periodo 01.09.2011 – 30.10.2011.
ADNKRONOS fornisce al Consiglio su n. 1 postazione di consultazione dell’Ufficio Stampa il proprio notiziario
quotidiano (politico, economico, interni, estero) tutti i giorni feriali, con esclusione delle festività infrasettimanali e
dei giorni di riposo previsti dal calendario di uscita dei quotidiani.
AGI fornisce al Consiglio su n. 1 postazione di consultazione dell’Ufficio Stampa il proprio Notiziario AGI Globale
(Interni, Economia ed Esteri).
ASCA fornisce al Consiglio n. 5 postazioni di consultazione del Notiziario quotidiano Generale R05, la News
Leggi & Regioni e il proprio Archivio storico.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  79.0

GESTIONE ORDINARIA SERVICE DI SUPPORTO ESTERNI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - . Non è stato necessario attivare ulteriori service esterni essendo risultati sufficienti i supporti in essere. Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  80.0

GESTIONE ORDINARIA ACQUISIZIONE MATERIALE E ATTREZZATURE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .
Non è stato necessario impegnare ulteriori risorse finanziarie essendo sufficienti le risorse già impegnate negli anni precedenti e 
ancora disponibili.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  81.0

GESTIONE ORDINARIA PIATTAFORMA SATELLITARE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .

La piattaforma satellitare Hot Bird (posizione orbitale 13° Est, Canale BLU 936 SKY) viene utilizzata per la diffusione in diretta su Sky 
di sedute consiliari e altri avvenimenti di particolare rilevanza.
Nel corso del 2012 sono state messe in onda le seguenti sedute degli organi istituzionali nonché i seguenti eventi:
- 11 gennaio (Seduta del C.R sulla seconda lettura dello Statuto);
- 17 aprile (cerimonia di promulgazione dello Statuto);
- 24 aprile (evento città della speranza);
- 25 luglio (Summer School) con la Quinta commissione consiliare;
- 26 novembre (convegno sulla cefalea cronica) con la Quinta commissione consiliare.
L'iniziativa è stata apprezzata da utenti esterni ed in particolare dalle emittenti televisive locali, alcune delle quali hanno ritrasmesso 
nelle loro reti alcuni avvenimenti.
Al fine di poter procedere alla liquidazione delle relative spese, si è proceduto con apposito decreto del Segretario regionale n. 255 
del 31/12/2012 all’assunzione dell’impegno di spesa di € 45.000,00 per le prestazioni rese da Teleporto delle Alpi Spa e già fatturate 
per € 35.269,06 (fatture del 2/03/2012, 10/05/2012, 1/06/2012 e del 28/08/2012).
Le rimanenti risorse sono a disposizione per la messa in onda di eventuali ulteiori eventi significativi.

Fine Dicembre 2012
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SCHEDA N.  82.0

GESTIONE ORDINARIA SPESE DI NATURA ORDINARIA PER L'ATTIVITÀ SVOLTA DALL'UFFICIO STAMPA

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .

E’ proseguito il servizio di ripresa radiotelevisiva e di supporto e assistenza tecnica alla produzione radiotelevisiva curata dal 
medesimo Ufficio, consistente in videocomunicati giornalieri, documentari, dirette televisive e gestione web.
Nel 2012 sono stati trasmessi n. 2595 comunicati, seguite n. 44 conferenze stampa e predisposti n. 146 videocomunicati.
NOTA ORGANIZZATIVA Nel relazionare sulla scheda relativa all’attività ordinaria dell’Ufficio Stampa, si ritiene doveroso segnalare 
che l'attuale assetto organizzativo dell'Ufficio Stampa non consente di garantire la regolare ordinaria gestione amministrativo-
contabile delle attività del medesimo, poiché manca una figura con professionalità amministrativo-contabile, di categoria D (fino al 
31/03/2012 era assegnata all’Ufficio Stampa un’unità di categoria D, con posizione organizzativa di tipo A, poi non più sostituita), 
stabilmente incardinata nel medesimo Ufficio, in grado di supportare il dirigente nell’assolvimento delle notevoli e talvolta complesse 
procedure amministrativo-contabili strumentali alla produzione ed erogazione dei servizi dell'Ufficio medesimo.
L’attività di regolarizzazione e sistemazione delle pendenze amministrativo-contabili dell'Ufficio in parola, svolta
direttamente dallo scrivente nell’ultimo quadrimestre del 2012, ha comportato il riesame e la regolarizzazione, sotto il
profilo amministrativo, dell’attività contrattuale dell’Ufficio nonché lo svolgimento, ora per allora, dei necessari iter
istruttori.
Tale attività amministrativa è verificabile esaminando i decreti di fine anno adottati dallo scrivente.
Ma tale sforzo di revisione amministrativa di carattere straordinario va accompagnato da una azione ordinaria che deve
essere supportata da una figura professionale come quella sopra indicata, presente, tra l’altro, in tutte le strutture
organizzative consiliari che gestiscono una pluralità di attività contrattuali.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  84.0

NUOVO PROGETTO (MIGLIORAMENTO)
DA STATUTO A STATUTO. VOLUME SULLA STORIA ISTITUZIONALE DELLAREGIONE DAL 1970 AD OGGI, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO.

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .
Nel corso dell’anno 2012 è stata svolta una attività di documentazione e di scrittura di testi per la predisposizione della pubblicazione.
Considerato peraltro lo stato ancora iniziale delle attività svolte non è stato possibile procedere ad alcun impegno di spesa.
L’attività potrà proseguire nel corso del prossimo anno compatibilmente con le risorse finanziarie che saranno assegnate.

Fine Dicembre 2012
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NUMERO DATA OGGETTO

SCHEDA

PROGRAMMA 

OPERATIVO

168 16/11/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012.‐UFFICIO STAMPA‐ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPRESA RADIOTELEVISIVA E DI SUPPORTO E ASSISTENZA 

TECNICA ALLA PRODUZIONE RADIOTELEVISIVA CURATA DALL' UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE.
82

179 28/11/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012.AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE AD USO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DELL' UFFICIO STAMPA 

E APPROVAZIONE RELATIVE CONVENZIONI CON LE AGENZIE GIORNALISTICHE ANSA,AGI,ADNKRONOS E ASCA. 
78

216 21/12/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012. SERVIZI DI INFORMAZIONE A FAVORE DELL'UFFICIO STAMPA DEL CONSIGLIO REGIONALE E DEI CONSIGLIERI 

REGIONALI. AGENZIA ANSA ‐ SCHEDA DI PROGETTO N. 78 ‐ IMPEGNO DI SPESA
78

222 24/12/2012 PROGRAMMA OPERATIVO 2012. SERVIZIO DI NOTIZIARIO TELEVISIVO 2012. IMPEGNO DI SPESA ‐ SCHEDA PROGETTO N. 75. 75

255 31/12/2012
PROGRAMMA OPERATIVO 2012. SERVIZIO DI PIATTAFORMA SATELLITARE 2012 ‐ IMPEGNO DI SPESA E FORMALIZZAZIONE MODIFICA 

CONTRATTO ‐ SCHEDA PROGETTO N. 81
81

ELENCO PROVVEDIMENTI DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012

UFFICIO STAMPA

(artt. 68 e 69 RIAC)
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Relazione finale 
sullo stato di attuazione del 

PROGRAMMA OPERATIVO 2012 
 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DELL’UFFICIO 

DEL DIFENSORE CIVICO 
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CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

DC 22 Comunicazione istituzionale Gestione 
ordinaria - Non 

attinente 34.000,00 34.000,00 34.000,00 0,00

DC 23 Collaborazione con le universita' venete, societa' e/o organismi 
pubblicie e/o privati specializzati

Gestione 
ordinaria - Non 

attinente 0,00 0,00 0,00 0,00

DC 24 Spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico Gestione 
ordinaria - Non 

attinente 40.000,00 30.000,00 11.357,70 18.642,30

DC 25 Coordinamento difensori civici Gestione 
ordinaria - Non 

attinente 10.000,00 3.300,00 3.300,00 0,00

Servizio Ufficio Difensore Civico n. schede 4 spesa totale 84.000,00 67.300,00 48.657,70 18.642,30
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SCHEDA N.  22.0

GESTIONE ORDINARIA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .

Il Servizio dell'’Ufficio del Difensore Civico nel coso dell’anno 2012 ha seguito rigorosamente, in termini di efficacia ed efficienza le 
attività previste.
Infatti l’Ufficio come da programmazione preventiva con decreto n. 193 del 11/12/2012 (non ancora liquidato) ha impegnato il totale 
importo di tale scheda per la realizzazione e diffusione di Spot di Comunicazione Istituzionale relativo alle funzioni giuridiche 
dell’Ufficio del Difensore Civico, in conformità ai vincoli della legge regionale istitutiva.
Tale progetto consisterà nella messa in onda di spot televisivi, radiofonici e multimediale a diffusione regionale.
L’obbiettivo dello spot sopra descritto è quello di far conoscere ai cittadini del Veneto la figura del Difensore Civico e le funzioni che 
tale organo tutorio svolge a garanzia dell’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Inoltre, indicherà gli ambiti di intervento con riferimento ai poteri correttivi e sostitutivi, anche i soggetti legittimati al ricorso all’Ufficio 
del Difensore Civico in riferimento anche alla Legge Regionale Istitutiva n. 28 del 6 giugno 1988 e alla
L. 214 del 7 agosto 1990 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”).

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  23.0

GESTIONE ORDINARIA COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA' VENETE,SOCIETA' E/O ORGANISMI PUBBLICIE E/O PRIVATISPECIALIZZATI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .

A tutt’oggi come da obiettivi prefissati è in corso la collaborazione con il Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della 
persona e dei popoli dell’università degli Studi di Padova (convenzione stipulata 1 marzo 2012).
Infatti il Centro interdipartimentale ha prodotto un CDRom con n. 25 schede di ricerca su temi riguardanti la Difesa civica: 
competenze, normativa, funzioni, dottrina giuridica, difesa civica e diritti di cittadinanza, il mediatore europeo, ect., tutti contenuti da 
inserire nel nuovo sito internet del Difensore civico.
Inoltre il 12 dicembre si è tenuto un seminario organizzato dal Centro diritti umani dell’Università di Padova a quale ha partecipato il 
Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici, primo appuntamento del ciclo di incontri sulla “Difesa civica e diritti dei cittadini”.
L’Ufficio sta collaborando anche con l’Ufficio Rete dell’Unità Complessa per il sistema informatico per la creazione del nuovo sito 
grazie al quale poter effettuare un’attività informatica nell’ottica di una concreta implementazione della comunicazioni istituzionale al 
fine di dare una adeguata informazione circa il ruolo, l’attività e il servizio del Difensore
civico, il portale infatti sarà accessibile a tutti e potrà agevolare i privati al ricorso dell’Organo tutorio della difesa civica.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  24.0

GESTIONE ORDINARIA SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .
Si sono operate le attività e le spese conformemente alle finalità previste per il perseguimento dell’attività giuridica e di tutela 
dell’Ufficio del Difensore Civico.
Con decreto n. 103 del 25/06/2012 si è impegnata la somma di 30.000,00 e liquidata euro 11.357,70

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  25.0

GESTIONE ORDINARIA COORDINAMENTO DIFENSORI CIVICI

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - .

Il Difensore Civico in relazione all’attività del coordinamento dei Difensori Civici ha ritenuto necessario affidare con Decreto n. 7 del 
06/06/2012 l’incarico di espressione di un parere pro veritate al Prof. Avv. Giuseppe Pisauro.
Il Decreto sopra citato non è stato ancora liquidato per inidonietà della prestazione debitamente contesta.
Inoltre in riferimento all’attività del coordinamento dei Difensori Civici il 12 dicembre si è tenuto un seminario organizzato dal Centro 
diritti umani dell’Università di Padova a quale ha partecipato il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici, primo appuntamento 
del ciclo di incontri sulla “Difesa civica e diritti dei cittadini”.

Fine Dicembre 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

SERVIZIO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
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NUMERO DEL OGGETTO PROGRAMMA

103 25/06/2012
IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DI NATURA OPERATIVA NECESSARI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA'GIURIDICO ISTITUZIONALE 

DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO DURANTE L'ANNO 2012.
24

193 11/12/2012 REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE SPOT DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE RELATIVO ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO. 22

ELENCO PROVVEDIMENTI DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012

(artt. 68 e 69 RIAC)

SERVIZIO UFFICIO DIFENSORE CIVICO
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CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 

 
 
 
 
 
 

Relazione finale 
sullo stato di attuazione del 

PROGRAMMA OPERATIVO 2012 
 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ COMPLESSA 

CORECOM 
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CdR
N.

scheda
Titolo Tipo

Direttiva di 
gestione

Procedura 
SGQ

Budget iniziale Budget finale Spesa impegnata Economie di spesa

STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO
al 31 dicembre 2012

PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

UCCORECOM 13 Esercizio funzioni proprie Gestione 
ordinaria 9.26 Non 

attinente 336.000,00 297.963,61 280.963,61 17.000,00

UCCORECOM 14 Esercizio funzioni delegate Gestione 
ordinaria 9.26 Non 

attinente 275.111,00 203.005,17 203.005,17 0,00

Unità complessa Corecom n. schede 2 spesa totale 611.111,00 500.968,78 483.968,78 17.000,00
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SCHEDA N.  13.0

GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO DI FUNZIONI PROPRIE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Espletamento gara ufficiosa, per l’affidamento del servizio di monitoraggio di 
emittenti televisive locali del veneto negli ultimi trenta giorni di campagna 
elettorale per le elezioni amministrative indette per i giorni 6 e 7 maggio 2012, 
finalizzato all’analisi, negli ultimi trenta giorni di campagna elettorale (5 aprile –4 
maggio), dello spazio dedicato ai politici e agli amministratori locali nelle 
emittenti regionali, per la verifica del rispetto del pluralismo politico e della parità 
d’accesso ai media

Attività conclusa nel primo semestre 2012. Fine Settembre 2012

2 - Realizzazione, in collaborazione con l'università degli studi di padova, il 
progetto di ricerca “Gli effetti del passaggio alla tecnologia di trasmissione 
televisiva in tecnica digitale terrestre nel veneto”, finalizzato ad acquisire 
elementi puntuali di valutazione, in particolare per quanto riguarda le 
opportunità di offerta radiotelevisiva coerenti con i bisogni di espressione del 
diritto di cittadinanza presenti nel territorio e di citizen satisfaction, che tale 
importante innovazione tecnologica potrebbe avere introdotto nel Veneto.
Dall’analisi progettuale dovranno potersi evincere le aree di comunicazione che 
hanno ottenuto una crescita e quelle che hanno avuto una diminuzione di 
spazio col passaggio alla digitalizzazione
(spesa a carico del bilancio 2011).

L’Università di Padova, Dipartimento dei Processi Chimici dell’Ingegneria, ha concluso il progetto di ricerca inviando al Corecom 
la relazione “Gli effetti del passaggio alla tecnologia di trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre nel Veneto”, approvata 
dal Comitato nella seduta del 19/12/2012.
La Relazione ha evidenziato le opportunità di offerta radiotelevisiva e le relazioni con i bisogni di espressione del diritto di 
cittadinanza presenti nel territorio e di citizen satisfaction introdotta, dalla suddetta innovazione tecnologica, nel Veneto.
La relazione ha altresì evidenziato le aree di comunicazione che hanno ottenuto una crescita e quelle che hanno avuto una 
diminuzione di spazio col passaggio alla digitalizzazione.
I risultati della ricerca sono stati inoltre presentati pubblicamente in occasione della cerimonia di premiazione della IX Edizione del 
Premio “E. Vesce”, in data 6/11/2012 presso la sede del Consiglio regionale, Palazzo Ferro-Fini, Venezia.

Fine Dicembre 2012

3 - Realizzazione, in collaborazione con l’Università di Padova, del progetto “La 
wireless generation e crossmedialità” per educare e formare alle nuove 
tecnologie le nuove generazioni e per garantire la tutela dei minori.
Il progetto è, infatti, finalizzato a far comprendere come i giovani percepiscano 
la comunicazione tecnologica, e in particolare la telefonia mobile, usandone e 
talora abusandone: ciò allo scopo di consentire, da un lato l’adozione di misure 
che permettano di tutelare soprattutto i minori, ma anche al fine di formare – in 
questa fase storica - una generazione che utilizzi adeguatamente gli strumenti 
informativi a disposizione, non solo in termini di consumo ma soprattutto nella 
prospettiva di trovare nuovi stili di vita collegati all’uso della rete
( spesa a carico del bilancio 2011)

L’Università di Padova, Dipartimento dei Processi Chimici dell’Ingegneria, ha concluso il progetto di ricerca inviando al Corecom 
la relazione “La wireless generation e la crossmedialità” approvata dal Comitato nella seduta del 19/12/2012.
La relazione sulle attività svolte con l’obiettivo di educare e formare alle nuove tecnologie le nuove generazioni e per garantire la 
tutela dei minori, illustra le misure diffuse nell’ambito del progetto per la tutela dei minori e quelle formative per l’utilizzo adeguato 
degli strumenti informativi a disposizione in termini di consumo e nella prospettiva di trovare nuovi stili di vita collegati all’uso della 
rete.

Fine Dicembre 2012

4 - Organizzazione della nona edizione del premio vesce per i migliori 
programmi informativi o di approfondimento - reportages, servizi, inchieste - 
dedicati al tema "Informazione e diritti della persona" realizzati dalle emittenti 
televisive e radiofoniche venete.
Il comitato ha deciso di dedicare la nona edizione 2011-2012 al tema: “Come 
l’informazione radiotelevisiva ha affrontato ed affronta la crisi economica ed 
occupazionale del Veneto”.
Il bando, approvato nel 2011, prevede premi anche che per le tesi di laurea di 
studenti delle università degli studi del Veneto e per i siti web delle scuole di 
ogni ordine e grado del territorio regionale sul tema in concorso.
La cerimonia di premiazione avverrà a Venezia il 6 novembre 2012.
Il premio rientra fra le spese contingentate ex art.6, d.l. 78/2010.

La Cerimonia di premiazione della nona edizione del Premio “ E. Vesce”, dedicata al tema “Come l’informazione radiotelevisiva 
ha affrontato ed affronta la crisi economica ed occupazionale del Veneto”, è avvenuta in data 6 novembre 2012 presso la sede 
del Consiglio regionale, Palazzo Ferro-Fini, Venezia.

Fine Settembre 2012

5 - Servizio di stampa dei risultati dell'attività di collaborazione biennale tra la 
Regione del Veneto-Corecom e l'Università di Padova-“Centro 
interdipartimentale di ricerca e servizi "Giorgio Lago"

Con Decreto n. 202 del 18/12/2012 è stata impegnata la somma a copertura delle spese del servizio di stampa dei risultati 
dell’attività di collaborazione tra la Regione Veneto-Corecom e l’Università di Padova – “Centro Interdipartimentale di ricerca e 
Servizi G. Lago”.
Con successivo provvedimento si procederà all’individuazione della ditta che verrà incaricata del servizio di stampa e al dettaglio 
dell’attività.

Fine Dicembre 2012

6 - Successivamente all'emanazione del bando per l'assegnazione dei contributi 
di cui al d.m.n.292/94 a favore dell'emittenza televisiva locale, si dovrà’ 
provvedere all'istruttoria delle relative istanze e, in particolare, dei bilanci e dei 
dati relativi al fatturato e al personale dipendente applicato allo svolgimento 
dell’attivita’ televisiva.
In merito a quest'ultimi, per ottemperare alle disposizioni della circolare 
esplicativa emanata dal ministero per lo sviluppo economico, su istanza del 
coordinamento nazionale dei Corecom, il Corecom veneto ha ravvisato già’ nel 
2010 l’esigenza di avvalersi di specifiche competenze tecnico-professionali e la 
necessità di ricorrere anche a collaborazioni e consulenze con soggetti esterni a 
supporto dell’attività istruttoria della struttura.
A tal fine il corecom affiderà, anche nel 2012, ad un revisore contabile, da 
individarsi a seguito di bando pubblico, l’incarico di revisione dei dati di bilancio, 
e ad un consulente del lavoro l’incarico di accertamento del parametro 
personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attivita’ televisiva.
Gli incarichi rientrano fra le spese contingentate ex art.6, d.l. 78/2010

Il bando per l’anno 2012, relativo all'assegnazione dei contributi a favore dell’emittenza televisiva locale di cui al D.M. 292/94, non 
è stato ancora emanato, si ritiene pertanto che ciò avverrà entro il primo semestre del 2013.
Con decreto n. 202 del 18/12/2012 sono state comunque impegnate le somme a copertura delle spese per l’istruttoria delle 
istanze di contributo di cui al suddetto D.M. 292/94.
Con successivo provvedimento, verranno individuati tramite procedure di evidenza pubblica, il revisore contabile, a cui affidare 
l’istruttoria di natura contabile sui bilanci e sui dati relativi al fatturato e il consulente del lavoro a cui verrà affidato l’accertamento 
del parametro personale dipendente, applicato allo svolgimento dell’attivita’ televisiva locale.

Fine Dicembre 2012

7 - Realizzazione di uno studio sul settore televisivo locale della regione, che 
approfondisca in modo particolare la sostenibilità finanziaria delle emittenti e 
l’indotto del settore sul territorio, attuale e potenziale.
Lo studio analizzerà il profilo del comparto mettendo al centro della rilevazione 
le emittenti locali venete che verranno monitorate ed esaminate con particolare 
riguardo a: il perimetro del settore (anagrafica con un esame specifico della 
situazione pre e post switch-off), le dinamiche degli ascolti, i risultati economici 
e di fatturato, i modelli di business e le risorse del settore, l’occupazione, le 
strategie di programmazione e di offerta dei contenuti all’interno del nuovo 
habitat digitale.
Le emittenti saranno poi contestualizzate all’interno della loro filiera di 
riferimento per comprendere se e in che modo parte delle provvidenze 
pubbliche possono essere indirizzate a stimolare la creazione di contenuti e 
palinsesti di qualità e a generare occupazione e ritorno economico sul territorio 
incentivando le emittenti locali ad investire nel settore della produzione audiovisiv
Lo studio rientra fra le spese contingentate ex art.6, d.l. 78/2010.

Con decreto n. 202 del 18/12/2012 è stata affidata alla Fondazione Rosselli di Roma la realizzazione dello studio sul settore 
televisivo locale della regione, che approfondirà la sostenibilità finanziaria delle emittenti e dell’indotto del settore sul territorio.
L’attività verrà svolta nel corso del 2013.

Fine Dicembre 2012

8 - Espletamento gara ufficiosa, per l’affidamento del servizio di monitoraggio di 
emittenti televisive locali del veneto negli ultimi trenta giorni di campagna 
elettorale per le elezioni dell’anno 2013, finalizzato all’analisi dello spazio 
dedicato ai politici e agli amministratori locali nelle emittenti regionali, per la 
verifica del rispetto del pluralismo politico e della parità d’accesso ai media

Con decreto n. 202 del 18/12/2012 è stato impegnato l’importo a copertura delle spese per il servizio di monitoraggio delle 
emittenti televisive locali del Veneto negli ultimi trenta giorni di campagna elettorale per le elezioni dell’anno 2013.
Con successivo provvedimento verrà individuata la ditta per l’espletamento del servizio e il dettaglio delle attività.

Fine Dicembre 2012

CENTRO DI RESPONSABILITA'

UNITA' COMPLESSA COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
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Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

9 - Conferimento di una borsa di studio annuale in materia di tutela dei minori 
nell’utilizzo delle tecnologie da internet soggetta ad autorizzazione della 
direzione risorse umane.
La borsa di studio prevede un’attività di sensibilizzazione e di informazione – 
formazione sui temi dei potenziali rischi e pericoli insiti nei nuovi strumenti del 
comunicare che verrà espletata tramite una ricerca e relazione bibliografica sul 
tema, un piano piano di diffusione delle buone pratiche prescelte con offerta 
formativa ad insegnanti/genitori/allievi acui seguirà un riscontro finale da 
realizzare con interviste documentate ai fruitori del servizio che potrà essere 
utilizzato dal corecom per successivi interventi.

Il provvedimento relativo al conferimento della borsa di studio non ha avuto corso in quanto, diversamente da quanto inizialmente 
ipotizzato, anche in seguito alla nota della Direzione Risorse Umane della Giunta regionale, prot. n. 512589 del 12/11/2012, è 
emerso che la spesa rientra fra quelle contingentate ex art. 6 DL 78/2010, per le quali è stata data precedenza alle attività di cui 
ai numeri 4,6,7.

Fine Dicembre 2012

10 - Informatizzazione procedure amministrative relative al tentativo obbligatorio 
di conciliazione per migliorarne l’efficacia e l’efficienza operativa con riduzione 
delle tempisitiche per l’utenza

Con Decreto n. 202 del 18/12/2012 è stata affidato alla ditta InfoCamere Scpa – Laboratorio Sistemi Digitali (Firenze) il servizio di 
informatizzazione delle procedure amministrative relative al tentativo obbligatorio di conciliazione del Corecom.
L’attività verrà svolta nel corso del 2013.

Fine Dicembre 2012

11 - Attività di natura istituzionale, ordinaria ed operativa per garantire 
l’esercizio delle funzioni proprie del Corecom

Con Decreto n. 180 del 30/11/2012 è stato affidato alla ditta Media solution di Rubano (PD) il servizio per gli interventi tecnici 
d’urgenza al sistema di registrazione digitale dei canali televisivi terrestri al fine di garantire il pieno e continuo funzionamento 
delle attività di monitoraggio televisivo da parte del Corecom.

Fine Dicembre 2012

SCHEDA N.  14.0

GESTIONE ORDINARIA ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE

Attività Previste Relazione Attività
Data Prevista

Per la realizzazione

1 - Prosecuzione attivita' di monitoraggio televisivo e di supporto ai tentativi 
obbligatori di conciliazione tra utenti e operatori delle telecomunicazioni

Nel corso del secondo semestre 2012 sono proseguite le attività di monitoraggio televisivo, con particolare riferimento alla verifica 
del rispetto della normativa posta a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva, e quelle di supporto ai tentativi obbligatori 
di conciliazione tra utenti ed operatori delle telecomunicazioni.

Fine Dicembre 2012

2 - Riedizione opuscolo “Internet e minori” per la divulgazione nelle scuole, 
università e fra gli operatori della comunicazione, del corretto utilizzo della rete 
da parte dei minori e per l’informazione agli adulti e agli anziani su come vigilare 
e aiutare figli e nipoti a utilizzare lo strumento informatico con intelligenza e 
senza rischi.

Con Decreto n. 202 del 18/12/2012 è stato affidato a Patrizia Adamoli l’incarico della riedizione dell’opuscolo “Internet e Minori” 
per la divulgazione del corretto utilizzo della rete da parte dei minori e per l’informazione agli adulti e agli anziani su come vigilare 
e aiutare figli e nipoti a utilizzare lo strumento informatico con intelligenza e senza rischi.
L’opuscolo verrà distribuito nelle scuole, nelle università e fra gli operatori della comunicazioni.
L’attività verrà svolta nel corso del 2013.

Fine Dicembre 2012

3 - Realizzazione di una campagna di comunicazione istituzionale sui quotidiani 
locali ed emittenti radiofoniche relativamente all'attività di conciliazione c/o sedi 
URP di Padova, Vicenza e Belluno

Con decreto n. 202 del 18/12/2012 è stato impegnato l’importo a copertura delle spese per la realizzazione della campagna di 
comunicazione istituzionale del Corecom relativa all’attività di conciliazione e con successivo provvedimento verrà individuata la 
ditta per l’espletamento del servizio e il dettaglio delle attività.
Il Corecom ha inoltre aderito nella seduta del 5/12/2012 al progetto per la realizzazione dello spot televisivo “Il Corecom è con te” 
promosso dal Coordinamento Nazionale dei Comitati per le Comunicazioni delle Regioni e delle Province autonome e con 
l’obiettivo di pubblicizzare fra la cittadinanza le attività istituzionali delegate dall’AGCOM che vengono svolte dai Corecom 
regionali.

Fine Dicembre 2012

4 - Convenzioni con università, organismi specializzati pubblici e privati, studiosi 
ed esperti da individuare per analisi applicata al monitoraggio della 
comunicazione multimediale (e, in specie, televisiva) nelle funzioni di vigilanza e 
garanzia in materia di tutela di minori e di comunicazione politica (par condicio) 
e comunque attinenti al monitoraggio delle funzioni delegate.

Con decreto n. 202 del 18/12/2012 è stato impegnato l’importo a copertura delle spese per la realizzazione di tre progetti di 
analisi dei contenuti televisivi, i web-media e l’agenda digitale, e la valutazione degli effetti economici della procedura di 
conciliazione presso il Corecom.
Con successivo provvedimento verrà individuato il soggetto realizzatore dei suddetti progetti fra Università o organismi 
specializzati pubblici e privati, studiosi ed esperti , oltre al dettaglio delle attività.
Il Corecom ha inoltre dato avvio al procedimento per l’acquisizione di professionalità a supporto tecnico specialistico in materia di 
monitoraggio radiotelevisivo, di par condicio, sondaggi e accesso e pubblicità istituzionale.

Fine Dicembre 2012
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NUMERO DATA OGGETTO

SCHEDA

PROGRAMMA 

OPERATIVO

39 05/03/2012

ATTUAZIONE PROGRAMMA DI ATTIVITA' DEL CORECOM 2011. PROCEDURA DI GARA PER L'ACQUISIZIONE DI DUE PIANI DI ATTIVITA PER 

L'ATTUAZIONE DI DUE PROGETTI DI RICERCA DENOMINATI RISPETTIVAMENTE "LA WIRELESS GENERATION E LA CROSSMEDIALITA'" E "GLI 

EFFETTI DEL PASSAGGIO ALLA TECNOLOGIA DI TRASMISSIONE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE NEL VENETO". AGGIUDICAZIONE.

13

41 07/03/2012
ACQUISIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 125 D. LGS. N. 163/2006, PREVIA GARA UFFICIOSA, DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DI EMITTENTI 

TELEVISIVE LOCALI DEL VENETO IN PERIODO DI CAMPAGNA ELETTORALE (5 APRILE‐4 MAGGIO 2012).
13

115 24/07/2012

RIMBORSI SPETTANTI ALLE EMITTENTI TELEVISIVE E RADIOFONICHE LOCALI PER I MESSAGGI AUTOGESTITI GRATUITI DIFFUSI IN OCCASIONE 

DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 15 E 16 MAGGIO 2011 E REFERENDUM POPOLARI DEL 12 E 13 GIUGNO 

2011. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. ART.4, COMMA 5, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28. SCHEDA PO N. 14/2012.

14

128 08/08/2012
ASSUNZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI 

DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI PER L'ANNO 2012 (L.R. n. 18/2001).
13

148 22/10/2012

NONA EDIZIONE DEL PREMIO EMILIO VESCE ‐ INFORMAZIONI E DIRITTI DELLA PERSONA ‐ ASSEGNAZIONE DEI PREMI. AFFIDAMENTO INCARICO 

DI FORNITURA DEI SERVIZI NECESSARI PER LA PROMOZIONE NEI MEDIA E ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA CERIMONIA PUBBLICA DI 

PREMIAZIONE (DECRETO DIRIGENTE DEL SERVIZIO CORECOM N.33 DEL 3 NOVEMBRE 2010).

13

180 30/11/2012 INTERVENTI TECNICI D'URGENZA AL SISTEMA DI REGISTRAZIONE DIGITALE DEI CANALI TELEVISIVI TERRESTRI. IMPEGNO DI SPESA. 13

202 18/12/2012 PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ANNO 2012. IMPEGNI DI SPESA. 13 e 14

239 28/12/2012 PROGRAMMA DI ATTIVITA'PER L'ANNO 2012. CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. 14

240 28/12/2012 PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER L'ANNO 2012. PROGETTI DI RICERCA. 14

ELENCO PROVVEDIMENTI DI SPESA IN ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO 2012

UNITA' COMPLESSA CORECOM

(artt. 68 e 69 RIAC)
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PRESENTAZIONE 
 
 
 
Dopo alcuni anni dall’avvio della certificazione del Sistema di gestione del Consiglio 

regionale secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 sui “Sistemi di gestione per la 

qualità”, nel 2011 si è avviata una prima rilevazione sulla suddisfazione dei servizi 

offerti dalle strutture del Consiglio regionale. 

È però dal 2012 che attraverso il “Piano della performance” redatto a seguito 

dell’entrata in vigore del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 che reca misure in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni che sono state introdotte in modo sistematico tali indagini. 

È stato chiesto di esprimersi sulla qualità dei servizi resi ai Consiglieri regionali e alle 

segreterie politiche dei gruppi e degli organi, ai cittadini in occasione alle visite alla 

sede istituzionale nonché il gradimento e l’utilità del sito internet del Consiglio. 

Inoltre è stata chiesto il grado di soddisfazione dei servizi prestati tramite le due 

autority indipendenti (CORECOM ed il Difensore civico) che sono supportate da 

strutture organizzative incardinate in quella del Consiglio regionale. 

I dati raccolti, oltre ad essere utilizzati per la valutazione dei dirigenti, sono pubblicati 

e diffusi attraverso questo elaborato per permettere la loro valutazione al fine di 

migliorare le prestazioni. 

 
 
 
 
Venezia, aprile 2013 
 
 
 
 
 
 



 



SERVIZI RESI AI CONSIGLIERI REGIONALI 
 
 
 
È stato predisposto ed inviato nel dicembre 2012 un apposito questionario a tutti i 

Consiglieri regionali, agli assessori ed al Presidente della Giunta regionale per 

acquisire il loro parere sui servizi offerti. 

I questionari anonimi riconsegnati tramite busta preindirizzata sono stati 27 su un 

totale di 61 distribuiti. 

Il questionario era composto da 28 domande che vertevano sui servizi, una di 

valutazione relativamente al miglioramento complessivo rispetto al 2011 e lo spazio 

per osservazioni e suggerimenti. 

 

I risultati sono riportati nelle apposite tabelle e sono espressi in percertuale sulle 

risposte espresse. 

 

Inoltre è riportata una tabella riassuntiva che confronta, per quanto possibile i dati del 

2012 con quelli rilevati nel 2011. il confronto è stato effettuato sulla sommatorio delle 

risposte “completamente soddisfatto” e “molto soddisfatto”  

 
 



 

Tabella di sintesi dei dati relativi alle risposte nell’area del 
Completamente soddisfatto insieme a quelle nell’area del molto 
soddisfatto messi a confronto con i dati raccolti nel 2011. 
 

domande 

completamente 
soddisfatto + 

molto 
soddisfatto 

 2013 

completamente 
soddisfatto + 

molto 
soddisfatto 

 2012 

differenza 
2013-2012 

Come giudica i servizi di 
gestione delle sedi e degli uffici 

69,2% 32,7% 36,53% 

Come giudica complessivamente 
il personale di contatto con i 
consiglieri ed i gruppi per 
quanto riguarda la disponibilità 
e la cortesia 

59,3% 50,0% 9,26% 

Come giudica i servizi di 
assistenza informatica (help 
desk) 

57,7% 42,0% 15,69% 

Come giudica il servizio di 
consulenza per la redazione di 
proposte di legge  

56,0% 41,5% 14,50% 

Come giudica il servizio di 
convocazione dell’Assemblea e 
delle commissioni  

55,6% 52,0% 3,56% 

Come giudica i servizi di 
assistenza logistica alle sedute 
delle commissioni 

55,6% 28,3% 27,26% 

Come giudica la banca  delle 
leggi regionali 

55,6% 62,5% -6,94% 

Come giudica il servizio di 
prenotazione (e biglietteria) 
aerei, treni, alberghi 

55,6% 34,5% 21,06% 

Come giudica i servizi di 
rappresentanza e di relazioni 
esterne 

52,0% 53,3% -1,30% 



Come giudica i servizi di 
informazione e documentazione 
forniti dall’Osservatorio 
elettorale 

50,0% 59,6% -9,60% 

Come giudica il servizio di 
verbalizzazione e 
resocontazione integrale delle 
sedute dell'Assemblea e delle 
commissioni 

48,1% 
Erano proposte 2 domande distinte per 
l’assemblea 40,8% per le commissioni 
47,9% 

Come giudica i servizi di 
assistenza logistica alle sedute 
dell'Assemblea 

48,1% 38,0% 10,15% 

Come giudica il servizio di 
assistenza giuridica alle sedute 
dell'Assemblea 

48,1% 44,0% 4,15% 

Come giudica i servizi di 
assistenza tecnica alla fase 
istruttoria delle commissioni 

46,2% 37,0% 9,15% 

Come giudica il servizio di 
assistenza giuridica alla fase 
istruttoria delle commissioni 

46,2% 44,4% 1,75% 

Come giudica i rapporti di 
monitoraggio prodotti 
dall’Osservatorio sulla spesa 
regionale 

46,2% 32,6% 13,55% 

Come giudica il servizio 
motoscafi 

46,2% 32,7% 13,45% 

Come giudica il servizio 
amministrativo di gestione delle 
indennità dei consiglieri 

44,4% 50,0% -5,56% 

Come giudica i servizi e le 
attività di studio, ricerca e 
documentazione 

42,3% 47,8% -5,49% 

Come giudica i servizi di 
documentazione generale 
(biblioteca, emeroteca) 

42,3% 58,5% -16,19% 

Come giudica le applicazioni 
informatiche 

42,3% 26,5% 15,81% 



Come giudica la nota ricognitiva 
degli impatti finanziari a 
supporto dei pareri espressi 
sulla copertura finanziaria 

38,5%   

Come giudica i locali e 
l'organizzazione del bar e della 
bouvette 

38,5%   

Come giudica i servizi di 
assistenza tecnica alle sedute 
dell'Assemblea 

37,0% 44,9% -7,86% 

Come giudica la scheda di 
analisi tecnico normativo (ATN) 

34,6%   

Come giudica la disponibilità e 
professionalità del personale 
dell'ufficio stampe nel ricevere 
e diffondere notizie e 
nell'organizzare conferenze 
stampa 

31,8% 

Erano proposte 2 domande distinte: 
per diffondere le notizie 34,0%, per 
organizzare le conferenze stampa 

31,9 

Come giudica l'impegno del 
personale dell'ufficio stampa nel 
ricercare e diffondere notizie 
isituzionali 

30,4%  

Come giudica la rassegna 
stampa su carta e on line, 
compresi i dossier giornalistici 
monotematici 

30,4% 42,0% -11,57% 

 



 
 
 
Rispetto al 2011 ritiene che i servizi resi dalle strutture del Consiglio 
regionale ai consiglieri ed ai gruppi consiliari siano in generale: 
 

8,3%

29,2%

54,2%

8,3%

0,0%

migliorati in modo
significativo

migliorati

sostanzialmente invariati

peggiorati

peggiorati in modo
significativo

 



Dati relativi alle singole domande. 
 

1. Come giudica il servizio di convocazione dell’Assemblea e delle 
Commissioni  
(Modalità comunicative utilizzate e facilità di accesso alla documentazione.) 
 

18,5%

37,0%

44,4%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente insoddisfatto

 

Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 
2. Come giudica il servizio di verbalizzazione e resocontazione 
integrale delle sedute dell'Assemblea e delle commissioni 
(Tempestività della redazione dei testi, conformità, precisione, qualità degli atti 
istituzionali, reperibilità dei documenti.) 
 

18,5%

29,6%

51,9%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 



3. Come giudica i servizi di assistenza tecnica alle sedute 
dell'Assemblea 
(Assistenza nelle decisioni procedurali e nell'applicazione del Regolamento.) 
 

18,5%

18,5%

55,6%

7,4%

0,0%

0,0%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   92,6 %                                   Insoddisfatti   07,4 
 
4. Come giudica i servizi di assistenza logistica alle sedute 
dell'Assemblea 
(Commessi, servizi tecnici e informatici, registrazione, duplicazione e 
distribuzione degli emendamenti e degli altri documenti presentati in aula.) 
 

18,5%

29,6%

51,9%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 



5. Come giudica il servizio di assistenza giuridica alle sedute 
dell'Assemblea 
(Informazioni di carattere giuridico ai consiglieri relative all’oggetto della 
discussione; assistenza ai consiglieri nella stesura degli emendamenti.) 
 

14,8%

33,3%

48,1%

3,7%

0,0%

0,0%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   96,3 %                                   Insoddisfatti   3,7 
 
6. Come giudica i servizi di assistenza logistica alle sedute delle 
commissioni 
(Adeguatezza delle sale riunioni, coordinamento dei servizi tecnici di supporto: 
commessi, stenotipia, etc.) 
 

18,5%

37,0%

44,4%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 



7. Come giudica i servizi di assistenza tecnica alla fase istruttoria delle 
commissioni 
(Assistenza tecnico-specialistica sugli argomenti in esame alla commissione; 
aggiornamento e completezza del fascicolo del consigliere contenente i 
documenti ed i materiali istruttori; coordinamento della presenza dei funzionari 
e tecnici della Giunta.) 
 

15,4%

30,8%

53,8%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 
8. Come giudica il servizio di assistenza giuridica alla fase istruttoria 
delle commissioni 
(Assistenza giuridica per l'esame dei progetti di legge assegnati in sede 
referente; supporto al drafting delle proposte licenziate per l’Aula.) 
 

11,5%

34,6%

50,0%

3,8%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   96,2 %                                   Insoddisfatti   3,8 
 



9. Come giudica la scheda di analisi tecnico normativa(ATN) 
(Tempestività e completezza nella redazione.) 
 

15,4%

19,2%

61,5%

0,0%

0,0%

3,8%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   96,2 %                                   Insoddisfatti   3,8 
 
10. Come giudica la nota ricognitiva degli impatti finanziari a supporto 
dei pareri espressi sulla copertura finanziaria 
(Tempestività e completezza nella redazione alla Prima commissione.) 
 

19,2%

19,2%

53,8%

3,8%

3,8%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   92,4 %                                   Insoddisfatti   07,6 
 



11. Come giudica la banca delle leggi regionali 
(Tempestività e precisione nell’aggiornamento delle leggi; fruibilità e facilità di 
ricerca.) 
 

14,8%

40,7%

40,7%

3,7%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   96,3 %                                   Insoddisfatti   3,7 
 
12. Come giudica il servizio di consulenza per la redazione di proposte 
di legge  
(Consulenza tecnico-giuridica ai consiglieri e ai gruppi per la redazione di 
proposte di legge.) 
 

12,0%

44,0%

36,0%

4,0%

4,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   92,0 %                                   Insoddisfatti   08,0 
 



13. Come giudica i servizi e le attività di studio, ricerca e 
documentazione 
(Realizzazione di studi, ricerche, dossier, rapporti statistici e indagini utili ai fini 
delle attività politiche e istituzionali dei consiglieri  e dei gruppi.) 
 

15,4%

26,9%

53,8%

0,0%

3,8%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   96,2 %                                   Insoddisfatti   3,8 
 
14. Come giudica i servizi di documentazione generale (biblioteca, 
emeroteca) 
(Tempestività e professionalità nel reperimento e nella fornitura di libri, saggi, 
copie articoli; disponibilità e professionalità del personale di biblioteca.) 
 

19,2%

23,1%

57,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 



15. Come giudica i servizi di informazione e documentazione forniti 
dall’Osservatorio elettorale 
(Tempestività e professionalità nella fornitura di dati elettorali e loro 
elaborazioni, pubblicazione di norme elettorali, risposta a specifici quesiti sulle 
norme e procedure elettorali.) 
 

15,4%

34,6%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 
16. Come giudica i rapporti di monitoraggio prodotti dall’Osservatorio 
sulla spesa regionale 
(Tempestivi, adeguati per l’approfondimento dell’analisi.) 
 

23,1%

23,1%

50,0%

3,8%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   96,2 %                                   Insoddisfatti   3,8 
 



17. Come giudica il servizio amministrativo di gestione delle indennità 
dei consiglieri 
(Competenza tecnica e precisione; professionalità nei contatti con i consiglieri; 
tempestività e accuratezza delle comunicazioni.) 
 

22,2%

22,2%

51,9%

0,0%

0,0%

3,7%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   96,3 %                                   Insoddisfatti   3,7 
 
18. Come giudica i servizi di gestione delle sedi e degli uffici 
(Servizi di pulizia, guardiania e sicurezza delle diverse sedi consiliari.) 
 

19,2%

50,0%

26,9%

0,0%

0,0%

3,8%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   96,2 %                                   Insoddisfatti   3,8 
 



19. Come giudica il servizio motoscafi 
(Orari, puntualità, professionalità del personale impiegato.) 
 

15,4%

30,8%

34,6%

7,7%

3,8%

7,7%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   80,8 %                                   Insoddisfatti   19,2 
 
20. Come giudica i servizi di assistenza informatica (help desk) 
 

15,4%

42,3%

34,6%

7,7%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   92,3 %                                   Insoddisfatti   07,7 
 



21. Come giudica le applicazioni informatiche 
(Aggiornamento e sviluppo del portale intranet e delle applicazioni 
informatiche; usabilità; utilità delle stesse nel lavoro quotidiano.) 
 

7,7%

34,6%

42,3%

15,4%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   84,6 %                                   Insoddisfatti   15,4 
 
22. Come giudica il servizio di prenotazione (e biglietteria) aerei, treni, 
alberghi 
(Competenza tecnica e precisione; professionalità nei contatti con i consiglieri; 
tempestività e accuratezza delle comunicazioni.) 
 

33,3%

22,2%

44,4%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 



23. Come giudica i servizi di rappresentanza e di relazioni esterne 
(Organizzazione visite di gruppi di cittadini chieste da consiglieri; ospitalità; 
disponibilità e qualità omaggi e doni di rappresentanza a disposizione dei 
consiglieri; professionalità del personale.) 
 

28,0%

24,0%

44,0%

4,0%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   96,0 %                                   Insoddisfatti   4,0 
 
24. Come giudica complessivamente il personale di contatto con i 
consiglieri ed i gruppi per quanto riguarda la disponibilità e la cortesia. 
 

22,2%

37,0%

40,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                Insoddisfatti   00,0 

 



25. Come giudica i locali e l’organizzazione del bar e della bouvette 
 

11,5%

26,9%

46,2%

7,7%

3,8%

3,8%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   84,6 %                                   Insoddisfatti   15,4 
 
26. Come giudica l’impegno del personale dell’ufficio stampa nel 
ricercare e diffondere notizie istituzionali 
 

8,7%

21,7%

43,5%

13,0%

0,0%

13,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   74,0 %                                   Insoddisfatti   26,0 
 



27. Come giudica la disponibilità e professionalità del personale 
dell’ufficio stampa nel ricevere e diffondere notizie e nell’organizzare 
conferenze stampa 
 

13,6%

18,2%

40,9%

13,6%

4,5%

9,1%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   72,8 %                                   Insoddisfatti   27,2 
 
28. Come giudica la rassegna stampa su carta e on line, compresi i 
dossier giornalistici monotematici 
 

21,7%

8,7%

52,2%

13,0%

4,3%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   82,7 %                                   Insoddisfatti   17,3 



 
 

Osservazioni e suggerimenti sui servizi offerti dalle strutture del 
Consiglio regionale 
 
 
 
I Consiglieri non hanno avanzato né osservazioni né suggerimenti. 
 
 



SERVIZI RESI AL PERSONALE DEI GRUPPI E DELLE 
SEGRETERIE PARTICOLARI DEGLI ORGANI 
CONSILIARI 
 
 
 
È stato predisposto ed inviato nel dicembre 2012 un apposito questionario a tutto il 

personale dei gruppi consiliari e delle segreterie politiche degli organi per acquisire il 

loro parere sui servizi offerti. 

I questionari anonimi riconsegnati tramite busta preindirizzata sono stati 32 su un 

totale di 58 distribuiti. 

Il questionario era composto da 25 domande che vertevano sui servizi, una di 

valutazione relativamente al miglioramento complessivo rispetto al 2011 e lo spazio 

per osservazioni e suggerimenti. 

 

I risultati sono riportati nelle apposite tabelle e sono espressi in percertuale sulle 

risposte espresse. 

 

 



 
 

domande 

completamente 
soddisfatto 

+ molto 
soddisfatto 

 2013 

Come giudica i servizi di documentazione generale 
(biblioteca, emeroteca) 

63,0% 

Come giudica il servizio di verbalizzazione e 
resocontazione integrale delle sedute dell'Assemblea e 
delle commissioni 

56,7% 

Come giudica la banca delle leggi regionali 53,3% 

Come giudica il servizio di ripoduzione documenti 
(stamperia) 

53,3% 

Come giudica il servizio amministrativo di gestione delle 
indennità dei consiglieri 

50,0% 

Come giudica i servizi di assistenza informatica (help 
desk) 

50,0% 

Come giudica il servizio di convocazione dell’Assemblea 
e delle commissioni  

48,4% 

Come giudica i documenti e i materiali giuridici e 
spacilistici forniti ai consiglieri nella fase istruttoria dei 
provvedimenti all'esame delle commissioni 

48,1% 

Come giudica la disponibilità e professionalità del 
personale dell'ufficio stampa nel ricevere e diffondere 
notizie e nell'organizzare conferenze stampa 

48,1% 

Come giudica i servizi di rappresentanza e di relazioni 
esterne 

46,7% 

Come giudica il servizio di prenotazione (e biglietteria) 
aerei, treni, alberghi 

45,5% 

Come giudica il servizio di gestione della corrispondenza 44,8% 

Come giudica il servizio di consulenza per la redazione 
di proposte di legge  

44,0% 

Come giudica la rassegna stampa su carta e on line, 
compresi i dossier giornalistici monotematici 

43,8% 



Come giudica i servizi di informazione e 
documentazione forniti dall’Osservatorio elettorale 

40,0% 

Come giudica il servizio amministrativo di gestione dei 
finanziamenti ai gruppi 

40,0% 

Come giudica i servizi e le attività di studio, ricerca e 
documentazione 

39,3% 

Come giudica i rapporti di monitoraggio prodotti 
dall’Osservatorio sulla spesa regionale 

38,5% 

Come giudica i locali e l'organizzazione del bar e della 
mensa 

37,5% 

Come giudica i servizi di gestione delle sedi e degli uffici 34,4% 

Come giudica la fornitura di attrezzature tecnico - 
informatiche 

34,4% 

Come giudica i servizi ausiliari 34,4% 

Come giudica il servizio motoscafi 32,1% 

Come giudica i servizi di fornitura e gestione arredi e 
complementi d'arredo 

25,8% 

Come giudica le applicazioni informatiche 18,8% 

 
 



Dati relativi alle singole domande. 
 
1. Come giudica il servizio di convocazione dell’Assemblea e delle 
commissioni  
 

22,6%

25,8%

38,7%

9,7%

3,2%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   87,1 %                                   Insoddisfatti   12,9 
 
2. Come giudica il servizio di verbalizzazione e resocontazione 
integrale delle sedute dell'Assemblea e delle commissioni 
 

23,3%

33,3%

43,3%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 

 



3. Come giudica i documenti e i materiali giuridici e spacilistici forniti 
ai consiglieri nella fase istruttoria dei provvedimenti all'esame delle 
commissioni 
 

11,1%

37,0%

40,7%

11,1%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   88,9 %                                   Insoddisfatti   11,1 
 
4. Come giudica la banca  delle leggi regionali 
 

3,3%

50,0%

46,7%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 

 



5. Come giudica il servizio di consulenza per la redazione di proposte 
di legge  
 

4,0%

40,0%

44,0%

8,0%

4,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   88,0 %                                   Insoddisfatti   12,0 
 
6. Come giudica i servizi e le attività di studio, ricerca e 
documentazione 
 

7,1%

32,1%

46,4%

10,7%

0,0%

3,6%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   85,7 %                                   Insoddisfatti   14,3 
 



7. Come giudica i servizi di documentazione generale (biblioteca, 
emeroteca) 
 

18,5%

44,4%

33,3%

0,0%

3,7%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   96,3 %                                   Insoddisfatti   3,7 

 
8. Come giudica i servizi di informazione e documentazione forniti 
dall’Osservatorio elettorale 
 

13,3%

26,7%

56,7%

3,3%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   96,7 %                                   Insoddisfatti   3,3 
 



9. Come giudica i rapporti di monitoraggio prodotti dall’Osservatorio 
sulla spesa regionale 
 

11,5%

26,9%

57,7%

0,0%

0,0%

3,8%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                   Insoddisfatti   3,8 
 
10. Come giudica il servizio amministrativo di gestione delle indennità 
dei consiglieri 
 

20,0%

30,0%

35,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   85,0 %                                   Insoddisfatti   15,0 
 



11. Come giudica il servizio amministrativo di gestione dei 
finanziamenti ai gruppi 
 

15,0%

25,0%

40,0%

10,0%

0,0%

10,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   80,0 %                                   Insoddisfatti   20,0 
 
12. Come giudica i servizi di gestione delle sedi e degli uffici 
 

3,1%

31,3%

50,0%

6,3%

6,3%

3,1%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   84,3 %                                   Insoddisfatti   15,7 
 



13. Come giudica il servizio motoscafi 
 

14,3%

17,9%

50,0%

10,7%

0,0%

7,1%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   22,2 %                                   Insoddisfatti   17,8 
 
14. Come giudica la fornitura di attrezzature tecnico - informatiche 
 

15,6%

18,8%

50,0%

12,5%

3,1%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   84,4 %                                   Insoddisfatti   15,6 
 



15. Come giudica i servizi di assistenza informatica (help desk) 
 

25,0%

25,0%

43,8%

6,3%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   93,7 %                                   Insoddisfatti   6,3 

 
16. Come giudica le applicazioni informatiche 
 

12,5%

6,3%

43,8%

28,1%

6,3%

3,1%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   62,5 %                                   Insoddisfatti   37,5 



 

17. Come giudica i servizi di fornitura e gestione arredi e complementi 
d'arredo 
 

3,2%

22,6%

61,3%

12,9%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   87,1 %                                   Insoddisfatti   12,9 
 
18. Come giudica il servizio di prenotazione (e biglietteria) aerei, treni, 
alberghi 
 

22,7%

22,7%

45,5%

9,1%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   90,9 %                                   Insoddisfatti   9,1 

 



19. Come giudica i servizi di rappresentanza e di relazioni esterne 
 

20,0%

26,7%

43,3%

6,7%

3,3%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   90,0 %                                   Insoddisfatti   10,0 
 
20. Come giudica i locali e l'organizzazione del bar e della mensa 
 

9,4%

28,1%

62,5%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 

 



21. Come giudica il servizio di gestione della corrispondenza 
 

13,8%

31,0%

55,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 
22. Come giudica i servizi ausiliari 
 

18,8%

15,6%

59,4%

3,1%

3,1%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   93,8 %                                   Insoddisfatti   6,2 

 



23. Come giudica il servizio di ripoduzione documenti (stamperia) 
 

23,3%

30,0%

43,3%

3,3%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   96,7 %                                   Insoddisfatti   3,3 

 
24. Come giudica la disponibilità e professionalità del personale 
dell'ufficio stampa nel ricevere e diffondere notizie e nell'organizzare 
conferenze stampa 
 

7,4%

40,7%

40,7%

3,7%

0,0%

7,4%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   88,9 %                                   Insoddisfatti   11,1 
 



25. Come giudica la rassegna stampa su carta e on line, compresi i 
dossier giornalistici monotematici 
 

12,5%

31,3%

50,0%

3,1%

0,0%

3,1%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   93,8 %                                   Insoddisfatti   6,2 



Osservazioni e suggerimenti sui servizi offerti dalle strutture del 
Consiglio regionale 
 
 
 
Il personale delle segreterie dei gruppi consiliari e delle segreterie particolari ha 
avanzato le seguenti osservazioni e suggerimenti: 
 

- Mettere tutto il menu sull'intranet. 

- Aggiornare windows e suite office a versioni più recenti. 

- Il cartaceo della rassegna stampa è superfluo. 

- L'ufficio stampa dovrebbe essere più equilibrato, invece di appiattirsi sulla 
maggioranza. 

- L'ufficio legislativo è penosamente sotto organico. Con i prossimi tagli al personale 
dei gruppi quanto ci impiegheremo a dare una risposta, sempre più oberati di 
lavoro? dei mesi? Chi ci lavora è bravo e competente, ma non ha il dono 
dell'ubiquità lavorativa. 

- Servizio commessi. Alcuni sono ammirevoli per impegno efficienza e dedizione, 
altri sono da allontanare subito, sono un'offesa per chi lavora davvero! 

- Alcuni degli addetti all'Help-desk informatico non sono adatti per quel ruolo, per 
attitudine e capacità. 

- La dotazione software del Consiglio Regionale Veneto è davvero arretata e 
inadeguata. Urge mettersi al passo con i tempi. 

- Domanda: Come giudica i servizi ausiliari: Dipende dai singoli uscieri. 

- Apprezzo molto il lavoro degli uffici istituzionali nel supporto alle attività dei 
Consiglieri e delle segreterie dei gruppi. La valutazione insufficiente data per la 
consulenza giuridico-istituzionale nella redazione dei progetti di legge è dovuta alla 
mole di lavoro che hanno le Direzioni per l'assistenza legislativa, evidentemente 
sotto organico, e non alla loro indubbia professionalità. 

 
 



 



SERVIZI RESI ALL’UTENTE ESTERNO PORTATORE DI 
INTERESSI 
 
 
 
È stato elaborato attraverso la distribuzione di un questionario contenente 5 domande 
e distribuito ai soggetti auditati dalle commissioni consigliari (105 schede raccolte in 
occasione di 11 audizioni). 
 
 
 
 
1. Tempestività dell'invito per la consultazione 
 

24,8%

14,3%

55,2%

0,0%

4,8%

1,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   94,2 %                                   Insoddisfatti   5,8 



 

2. Completezza della documentazione ricevuta sull'oggetto della 
consultazione 
 

12,9%

22,6%

55,9%

6,5%

2,2%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   91,3 %                                   Insoddisfatti   8,7 

 
3. Informazioni e documentazione disponibile sul sito internet del 
Consiglio regionale sull'oggetto della consultazione 
 

11,0%

23,1%

56,0%

7,7%

1,1%

1,1%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   90,1 %                                   Insoddisfatti   9,9 
 



4. Cortesia e disponibilità del personale di contatto del Consiglio 
regionale 
 

38,5%

35,6%

26,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 
5. Ordine e pulizia dei locali visitati 
 

46,6%

31,1%

21,4%

1,0%

0,0%

0,0%

Completamente
soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   99,0 %                                   Insoddisfatti   1,0 



Osservazioni e suggerimenti espressi dai soggetti auditati dalle 
Commissioni consigliari 
 
 
 
Sono state avanzate le seguenti osservazioni e suggerimenti: 
 

- Prevedere un’informazione di ritorno alle richieste di audizione, per sapere se la 
richiesta è stata accolta e un’indicazione di massima sui tempi di risposta. 



SERVIZI RESI ALL’UTENTE ESTERNO FRUITORE DI 
INIZIATIVE ISTITUZIONALI DI NATURA CULTURALE 
 

Rilevazione della qualità percepita dalle scolaresche in visita alla sede 
del Consiglio regionale 
 
È stato elaborato attraverso la distribuzione di un questionario contenente 6 domande 
e distribuito agli accompagnatori delle scolaresche in visita al Consiglio regionale. 
Il periodo d’indagine si riferisce al secondo semestre ed comprende 6 schede. 
 
 
1. Disponibilità/flessibilità dimostrate in fase di definizione della visita 
 

83,33%

16,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 



 

2. Professionalità e competenza sui temi istituzionali trattati 
 

33,33%

66,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 
3. Cortesia e disponibilità del personale 
 

66,67%

33,33%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 

 



4. Qualità della guida di Palazzo Ferro-Fini 
 

66,67%

33,33%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 
5. Utilità e completezza delle informazioni pubblicate sul sito Web del 
Consiglio regionale 
 

0,00%

66,67%

33,33%

0,00%

0,00%

0,00%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 



 

6. Ordine e pulizia dei locali visitati 
 

33,33%

50,00%

16,67%

0,00%

0,00%

0,00%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 
7. Soddisfazione complessiva sulla visita 
 

83,33%

16,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 



 

Rilevazione della qualità percepita dalle delegazioni istituzionali alla 
sede del Consiglio regionale 
 
È stato elaborato attraverso la distribuzione di un questionario contenente 5 domande 
e distribuito ai responsabili delle delegazioni istituzionali  in visita al Consiglio 
regionale. 
Il periodo d’indagine si riferisce al secondo semestre ed comprende 6 schede. 
 
1. Disponibilità/flessibilità dimostrate in fase di definizione della visita 
 

89,5%

5,3%

5,3%

0,0%

0,0%

0,0%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 



 

2. Professionalità e competenza dimostrate dal personale 
 

89,5%

5,3%

5,3%

0,0%

0,0%

0,0%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 
3. Cortesia e disponibilità del personale 
 

89,5%

5,3%

5,3%

0,0%

0,0%

0,0%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 

 



4. Qualità della guida di Palazzo Ferro-Fini 
 

89,5%

5,3%

5,3%

0,0%

0,0%

0,0%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 
5. Ordine e pulizia dei locali visitati 
 

94,7%

5,3%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 

 



6. Soddisfazione complessiva sulla visita 
 

89,5%

10,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
Soddisfatti   100,0 %                                 Insoddisfatti   00,0 
 
 



Osservazioni e suggerimenti espressi dai soggetti interpellati delle 
scolaresche e delle delgazioni 
 
 
 
Sono state avanzate le seguenti osservazioni e suggerimenti: 
 
- Tutti i partecipanti sono stati più che soddisfatti della visita, non solo per le 

attenzioni ricevute ma anche e soprattutto per l’accoglienza semplice, informale, 
mi permetto: quasi famigliare, riservataci. È proprio quello che ci vuole in un 
momento “storico” come questo. Bene, molto bene ed ancora grazie. 

- Abilità e disponibilità nell’adeguare la spiegazione alle conoscenze linguistiche degli 
studenti. 

- Siamo rimasti piacevolmente stupiti dall’organizzazione ma soprattutto dal calore 
umano di tutte le persone che abbiamo incontrato, dal Presidente alla segreteria e 
alla gentile guida. 

 



 



ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE ATTIVITÀ ISPETTIVA E 
VIGILANZA SETTORE SOCIO SANITARIO ALLA 
QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE 
 
 
 
È stato elaborato attraverso la distribuzione di un questionario inviato ai Consiglieri 
regionali della quinta commissione consiliare 
 

I questionari anonimi riconsegnati tramite busta preindirizzata sono stati 10 (di cui 
una bianco)  su un totale di 17 distribuiti. 
 
 
 
1. Ritiene che tale riferimento diretto abbia contribuito a migliorare la 
capacità di controllo dell'organo consiliare nei settori sanitario e 
esociale? 
 

0,0%

77,8%

22,2%

0,0%

Migliorato in modo
significativo

migliorato

sostanzialmente
invariato

peggiorato

 



 
2. In merito alla temperstività delle richieste formulate dalla 
Commissione e/o dai singoli consiglieri alla Direzione ispettiva e 
Vigilanza settore socio sanitario-veneto si ritiene? 
 

0,0%

11,1%

77,8%

11,1%

0,0%

0,0%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
 
3. "Nel corso del 2012 la Direzione ispettiva ha presentato in V 
Commissione un report contenente una ricognizione sull'assenteismo 
negli Enti sanitari del Veneto e Arpav. 
Rispetto alla diligenza e completezza del lavoro presentato rispetto al 
mandato conferito si ritiene:" 
 

0,0%

22,2%

66,7%

11,1%

0,0%

0,0%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 
 



4. "Nel corso del 2012 la Direzione ispettiva ha presentato in V 
Commissione un report contenente una ricognizione sull'assenteismo 
negli Enti sanitari del Veneto e Arpav. 
Rispetto alla chiarezza ed esaustività della documentazione messa a 
disposizione dalla Direzione, si ritiene:" 
 

0,0%

22,2%

66,7%

11,1%

0,0%

0,0%

completamente
soddisfatto

molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 



Osservazioni e suggerimenti espressi dai consiglieri 
 
 
 
Sono state avanzate le seguenti osservazioni e suggerimenti: 
 
- Il ruolo ispettivo deve sempre essere finalizzato al miglioramento del sistema 

sanitario messo a disposizione dei cittadini; questo non può mai trasformarsi in 
azioni di tutela dei singoli consiglieri. 

 



SERVIZI RESI AL PERSONALE RELATIVAMENTE ALLE 
APPLICAZIONI DEL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO. 
 
 
 
Inviato agli utenti delle applicazioni informatiche per posta elettronica esclusi i 

consiglieri per un totale di 348.  

La riconsegna cartacea o per posta elettronica all’Ufficio qualità e innovazione è stata 

di 49 questionari compilati (14%). 

 
 
 
1. Complessivamente, quanto si ritiene soddisfatto del nuovo 
protocollo informatico? 
 

2,1%

8,3%

37,5%

4,2%

4,2%

0,0%

41,7%

2,1%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

Non lo utilizzo

Non è da me utilizzabile

 



 
2. Riguardo alla nuova dashboard attività quanto si ritiene soddisfatto? 
 

2,1%

18,8%

43,8%

2,1%

0,0%

0,0%

31,3%

2,1%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente insoddisfatto

Non lo utilizzo

Non è da me utilizzabile

 
 
3. Come giudica lo stato di evoluzione raggiunto dal programma atti e 
procedimenti istituzionali (API)? 
 

0,0%

12,2%

49,0%

2,0%

2,0%

0,0%

20,4%

14,3%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente insoddisfatto

Non lo utilizzo

Non è da me utilizzabile

 
 



4. I cruscotti e i report istituzionali resi disponibili dal nuovo sistema, 
assieme alla piattaforma di manipolazione autonoma dei dati e di 
costruzione dei report quanto la soddisfano? 
 

0,0%

12,5%

41,7%

4,2%

2,1%

0,0%

39,6%

0,0%

Completamente soddisf atto

Mol to soddisf atto

soddisf atto

insoddisf atto

mol to insoddisf atto

completamente insoddisf atto

Non lo uti l izzo

Non è da me uti l izzabi le

 
 
5. Quanto è soddisfatto del nuovo sistema di gestione documentale e 
delle forme in cui vengono esposti i suoi contenuti attraverso fascicoli 
o cataloghi? 
 

 

2,0%

18,4%

51,0%

8,2%

4,1%

0,0%

16,3%

0,0%

Completamente soddisf atto

Mol to soddisf atto

soddisf atto

insoddisf atto

mol to insoddisf atto

completamente insoddisf atto

Non lo uti l i zzo

Non è da me uti l i zzabi le

 
 



6. Riguardo alle funzionalità di ricerca semplice, avanzata e 
istituzionale rese disponibili attraverso il portale intranet e operanti su 
tutte la base documentale, quanto si ritiene soddisfatto? 
 

2,0%

18,4%

51,0%

4,1%

0,0%

0,0%

22,4%

2,0%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente insoddisfatto

Non lo utilizzo

Non è da me utilizzabile

 
 
7. Quanto la soddisfa il programma di Agenda Istituzionale (AGIS) le 
cui informazioni vengono ora rese disponibili anche sul portale 
internet? 
 

10,2%

28,6%

55,1%

0,0%

0,0%

0,0%

6,1%

0,0%

Completamente soddisf atto

Mol to soddisf atto

soddisf atto

insoddisf atto

mol to insoddisf atto

completamente insoddisf atto

Non lo uti l izzo

Non è da me uti l izzabi le

 



Osservazioni e suggerimenti espressi dagli utenti 
 
 
 
Sono state avanzate le seguenti osservazioni e suggerimenti: 
 
Complessivamente, quanto si ritiene soddisfatto del nuovo protocollo 
informatico? 
- I refresh delle pagine, i caratteri troppo piccoli, l’utilizzo di 2 software distinti per 

protocollo e scansione documenti, il prodotto è rudimentale e dispersivo. 
- Troppo lento e macchinoso 
- Mancata realizzazione di un autentico sistema di documenti elettronici. 

Dati di registrazione del protocollo non adeguatamente codificati, in particolare 
relativamente all’oggetto. 
Non corrispondenza tra identificazione del file ed oggetto del protocollo. 
Frequente assenza degli allegati 
Grande difficoltà nella ricerca. 
Scarsa attenzione per l’utilizzatore del documento. 

 
Riguardo alle funzionalità di ricerca semplice, avanzata e istituzionale rese 
disponibili attraverso il portale intranet e operanti su tutte la base 
documentale, quanto si ritiene soddisfatto? 
- La utilizzo comunque poco, l’ostacolo maggiore è l’interfaccia grafica anni ’90. 

Bisognerebbe utilizzare molto di più icone/immagini per rendere i percorsi di ricerca 
più intuitivi e memorizzabili dall’utente. 

- Difficoltà nell’effettuare ricerche attendibili. 
Si lementa la lentezza della ricerca. 

- Tuttavia, con una ricerca incrociata fatta contemporaneamente e per prova da due 
postazioni diverse nell’ambito degli uffici del Consiglio non si raggiungono gli stesi 
risultati (n. di documenti diversi). 

 
I cruscotti e i report istituzionali resi disponibili dal nuovo sistema, assieme 
alla piattaforma di manipolazione autonoma dei dati e di costruzione dei 
report quanto la soddisfano? 
- I dati forniti sono parziali nel senso che servono esclusivamente a livello statistico. 

Spesso si rilevano incongruenze ed errori. 
I report generati dovrebbero essere ordinati cronologicamente e non per materia 
(si creano dei doppioni). 

- Report prodotti erronei rispetto ai dati reali. 
Rendicontazioni di competenza classificate come atti consultivi. 
V. problematiche inerenti API. 

- Poco immediati nell’utilizzo. 
 

Quanto è soddisfatto del nuovo sistema di gestione documentale e delle 
forme in cui vengono esposti i suoi contenuti attraverso fascicoli o cataloghi? 
- Anche se la mia valutazione è positiva segnalo che i contenuti sono spesso espressi 

in forma poco intuitiva. Sarebbe opportuno uniformare il linguaggio di 
archiviazione. 

- E’ vuota. 
- Ci sono errori nella catalogazione dei documenti (scambio acronimo UCVCSFP e 

DIR. Vigilanza Sanità) e all’interno dei fascicoli si sono verificati errori nei 



salvataggi dei file PDF dal protocollo (capitato con la REND 119 dell’UC) 
difficilmente sanabili. 

- Sistema non adeguato alle esigenze dell’utente. 
Contrariamente a quanto annunciato in sede di presentazione iniziale non è stato 
realizzato un vero fascicolo elettronico, né vi è una distinzione tra file di carattere 
informale ed operativo e documenti elettronici. 
Non ben comprensibile la distinzione tra API e gestione documentale. 

 
Riguardo alla nuova dashboard attività quanto si ritiene soddisfatto? 
- Costituisce doppione della scrivania virtuale, pur non sostituendola. 

Appare un passo avanti, ma risente delle problematiche inerenti le altre 
applicazioni. 

 
Come giudica lo stato di evoluzione raggiunto dal programma atti e 
procedimenti istituzionali (API)? 
- Applicazione molto rigida ed assai poco user friendly. 

Insufficiente corrispondenza del programma con le previsioni procedimentali. 
Passaggi dei flussi procedimentali eccessivamente  gravosi, tali da creare ritardi 
nell’attività. 
Procedimetni non previsti (v. ad es. nomine, provvedimenti nati in commissione, 
commissione congiunte, richiesta assistenza legislativa, ecc.). 
Non implementate le innumerevoli proposte migliorative fornite nel corso di questi 
anni. 

Quanto la soddisfa il programma di Agenda Istituzionale (AGIS) le cui 
informazioni vengono rese disponibili anche sul portale internet? 
- Possibilità di miglioramento (ad es. ottimizzazione data entry). 
- Sarebbe tuttavia utile in caso di riunione delle commissioni avere un link ai relativi 

ordini del giorno 
 



NUOVO SISTEMA TELEFONICO DIGITALE “VOICE 
OVER IP” 
 
 
Inviato a tutti gli assegnatari di numero telefonico interno del Consiglio regionale per 

posta elettronica dall’Unità complessa sistema informativo. Sono stati restituiti 

all’Ufficio qualità e inovazione 114 questionari compilati. 

 

1. Complessivamente, quanto si ritiene soddisfatto del nuovo sistema 

telefonico? 

 

12,3%

29,8%

51,8%

3,5%

1,8%

0,9%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 



 

2. Riguardo  all'attività di addestramento per l'utilizzo del nuovo 

sistema telefonico si ritiene: 

 

8,9%

23,2%

58,9%

5,4%

0,0%

3,6%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 

 

3. Come giudica le funzionalità del nuovo sistema telefonico rispetto 

alle sue aspettative iniziali? 

 

11,5%

23,0%

54,9%

7,1%

1,8%

1,8%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 



 

4. Come giudica il servizio di assistenza agli utenti attualmente 

erogato sul sistema VoIP? 

 

11,0%

21,1%

61,5%

3,7%

0,9%

1,8%

Completamente soddisfatto

Molto soddisfatto

soddisfatto

insoddisfatto

molto insoddisfatto

completamente
insoddisfatto

 



Osservazioni e suggerimenti espressi dagli utenti 
 
Rispetto alle domande: 
 
Ha suggerimenti per un miglioramento all’uso del nuovo sistema telefonico? 
 
Sente l’esigenza di ulteriore addestramento o dell’introduzione di ulteriori 
funzionalità? 
 
Sono state avanzate le seguenti osservazioni e suggerimenti: 
 
- Possibilità di inserire numeri esterni al posto di interni sulla tastiera di destra. 

- Non si vede se i colleghi hanno la linea occupata. 
Non si vede se prendono la linea quando si passa la telefonata. 
Quando si passa una telefonata ci mette molto tempo. 
Non si riescono a fare chiamate veloci verso i colleghi o numeri frequenti. 
Quando siamo in vivavoce ci sentono male. 
Non si riescono a prendere le telefonate dei colleghi quando questi non riescono 
a rispondere. 

- Per i Commessi del 2° piano (Piano Presidenza) non c’è sufficiente copertura 
per i normali spostamenti, usiamo il cordless. 

- Ulteriore addestramento, maggior copertura per i Cordless, telefono con rubrica 
automatica in antiaula. 

- Realizzare un video tutorial su intranet! 

- Possibilità di registrare le telefonate, con un file audio sul PC residente. 

- Possibilità di registrare telefonate e scaricarle nel PC. 

- Migliorare il SW di chiamata dal PC. 

- Non sento esigenza di ulteriore addestramento. Non sento esidenza di ulteriori 
funzionalità. 

- Rendere operativa la funzione di chiamata da numero su pagina web con 
applicativo click to call. 

- Introduzione display di visione se altri componenti della struttura sono al 
telefono o per chiamate dirette. 

- Non è stata fatta l’attività di addestramento per l’utilizzo del nuovo sistema 
telefonico. 

- Sarebbe utile una maggiore personalizzazione anche mediante l’introduzione di 
rubriche condivise per ufficio. 

- Mi sembra più che adeguato alle esigenze della struttura (DAL) anche 
considerato che non abbiamo probabilmente posto in essere tutte le sue 
potenzialità. 

- Non ho potuto fare l’addestramento per problemi familiari. 

- Non avevo aspettative. 

- Non giudico perché non ho mai chiesto assistenza. 

- Ulteriore addestramento. 



- Ulteriore addestramento. 

- Non è possibile vedere se la persona a cui si vuole trasferire una telefonata ha 
la linea libera o no e non si può prendere la linea di colleghi per rispondere alle 
chiamate. 

- La ricerca di un numero telefonico risulta troppo laborioso. 

- Sarebbe utile se fosse possibile velocizzare la ricerca dei numeri telefonici 



 



SITO INTERNET DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 

Performance. 
 
 
PERIODO DI RIFERIMENTO : ANNO 2012 
TIPOLOGIA DI UTENZA : UTENTI ESTERNI 
 
Le informazioni contenute nell’analisi sono ricavate utilizzando lo strumento 
Google Analytics. 
 
Utente esterno - per definire l’utenza esterna si sono escluse dal totale complessivo 
le utenze che accedono al sito internet del Consiglio regionale attraverso il dominio 
consiglio regionale del veneto utilizzando la rete intranet (swap), motori di ricerca 
o altre modalità. 
 
Visite, visitatori e pagine visitate nel 2012 e confronto anno 2011 
 

Numero di 
visite

numero di 
visitatori

numero di
pagine visitate

anno 2012 665.577 330.111 2.650.379

anno 2011 667.945 305.555 3.013.443

diff % -0,4% 8,0% -12,0%  
 
Media mensile di visite, visitatori e pagine visitate (anno 2012 - 2011) 
 
 

Numero medio 
mensile di 

visite

Numero medio 
mensile di 
visitatori

Numero medio 
mensile

pagine visitate

anno 2012 55.465 27.509 220.865

anno 2011 55.662 25.463 251.120

diff. % -0,4% 8,0% -12,0%  
 



 
Numero di visite per l’anno 2012 e relazione con i parametri di 
gradimento del sito 
 

667.945

600.000 650.000 700.000 750.000 800.000

anno 2011

valore min                                                    valore max

 
 
Numero di visitatori per l’anno 2012 e relazione con i parametri di 
gradimento del sito 
 

305.555

250.000 275.000 300.000 325.000 350.000 375.000 400.000

anno 2011

valore min  valore max                                                    

 
 
Numero di pagine visitate per l’anno 2012 e relazione con i parametri 
di gradimento del sito 
 

3.013.443

2.300.000 2.600.000 2.900.000 3.200.000 3.500.000 3.800.000

anno 2011 valore                valore 
min                    max

 



 

Visite, visitatori e pagine visitate per mese  (anno 2012) 
 

Visite Visitatori Pagine visitate

gennaio 58.353 28.201 250.075

febbraio 62.099 28.212 265.835

marzo 58.481 27.212 265.082

aprile 53.568 27.328 222.772

maggio 57.353 30.141 207.062

giugno 58.410 29.753 211.756

luglio 52.203 26.241 194.200

agosto 40.775 20.249 161.110

settembre 55.284 28.626 219.529

ottobre 64.953 32.659 256.293

novembre 59.070 29.842 220.196

dicembre 45.028 21.647 176.469  
 
Visite, visitatori e pagine visitate per mese  (anno 2011) 
 

Visite Visitatori Pagine visitate

gennaio 52.344 24.570 255.244

febbraio 62.485 27.256 288.929

marzo 63.876 28.060 290.471

aprile 47.837 21.869 217.060

maggio 53.043 24.982 235.832

giugno 52.375 24.218 244.303

luglio 64.343 27.311 296.476

agosto 41.016 19.075 181.148

settembre 58.521 28.262 273.708

ottobre 60.763 27.904 258.168

novembre 60.422 28.412 252.460

dicembre 50.920 23.636 219.644
 

 



Numero di visite al sito internet del Consiglio regionale da utenti 
esterni per mese, anno 2012. 
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Numero di visite al sito internet del Consiglio regionale da utenti 
esterni per mese, confronto 2011 – 2012. 
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Numero di visitatori al sito internet del Consiglio regionale da utenti 
esterni per mese, anno 2012. 
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Numero di visitatori al sito internet del Consiglio regionale da utenti 
esterni per mese, confronto 2011 – 2012. 
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Numero di pagine visitate al sito internet del Consiglio regionale da 
utenti esterni per mese, anno 2012. 
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Numero di pagine visitate al sito internet del Consiglio regionale da 
utenti esterni per mese, confronto 2011 - 2012 . 
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Sondaggio on line di gradimento del sito internet del Consiglio 
regionale 
 
 
 
Il questionario sottoposto agli utenti esterni del sito Internet era composto da 4 
quesiti a risposta chiusa ed era uguale al sondaggio 2011. 
Potevano rispondere al questionario solo gli utenti che accedevano al sito internet del 
Consiglio regionale da domini diversi dal dominio del “consiglio regionale del veneto”. 
Hanno risposto al questionario nel periodo considerato 1021 utenti. 
Finalità principale del questionario era quella di ottenere una misura del gradimento 
complessivo del sito e dei suoi contenuti attraverso una scala di valutazione. 
Hanno espresso: 
gradimento positivo l’ 88,0 % (898 utenti) 
gradimento molto positivo (molto soddisf.+ compl. soddisf.) il 41,5% (424 utenti). 
 
 
 
 
Graf. 1 – Distribuzione percentuale delle risposte al questionario 2012 
sul gradimento del sito 
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Graf. 2 – Confronto del gradimento positivo e molto positivo nei 
sondaggi 2011 e 2012 
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Graf. 3 – Confronto del gradimento del sito nei sondaggi 2011 e 2012 
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Graf. 4 – Gradimento del sito internet del Consiglio regionale 2012  
(valori assoluti) 
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Tab. 1 - Le risposte alle altre domande del questionario 2012 
 
                E' la prima volta che visita il sito ?       

22,8% No 529 77,2%
 

      

77,2% Sì 156 22,8%
     

         
         
         
         

                La navigazione all'interno del sito è agevole ?     

85,1 
No 102 14,9%

 

      

14,9 Sì 583 85,1%
     

         
         
         
         

                I contenuti del sito sono utili ?        

94 
No 41 6,0%

 

      

6 
Sì 644 94,0%

     

 



 
Graf. 5 – La navigazione all'interno del sito è agevole (confronto 2011 
- 2012) 
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Graf. 6 – I contenuti del sito sono utili (confronto 2011 - 2012) 
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SERVIZI RESI DAL CORECOM 
 
 
 
Il questionario è stato inviato dal CORECOM per posta elettronica agli utenti che 

avessero già fatto l’udienza di conciliazione nel periodo tra il 26 marzo 2012 ed il 31 

gennaio 2013. 

Le istanze di conciliazione pervenute nel 2012 sono state 2500, i questionari inviati 

sono stati 1265 e quelli restituiti compilati sono stati 280. 

Le risposte sono state elaborate dall’Ufficio qualità e innovazione. 

Di seguito sono riportati i dati per singola domanda. 

 
Come e tramite chi è venuto a conoscenza che esiste il servizio di 
Conciliazioni del Corecom: (è possibile dare più risposte): 
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altro

 



 
Competenza del personale 
 

3,3%

7,3%

54,6%

34,8%

insufficiente

sufficiente

buona

ottima

 
 
Cortesia e disponbilità del personale 
 

1,8%

4,8%

43,0%

50,4%
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Comfort degli ambienti di attesa 
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suff iciente

buona

ottima

 
 
Facilità nel raggiungimento della sede delle conciliazioni 
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Quando necessita di un documento, i tempi di attesa sono 
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Completezza ed adeguatezza delle informazioni ricevute per la 
soluzione del problema 
 

5,1%

18,4%
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Esprima un giudizio sulla semplicità della procedura 
 

32,7%
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Esprima un giudizio sulla gestione della tempistica 
 

21,7%
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ottimo
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Quale canale utilizza più frequentemente per contattare questo ufficio? 
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Quando scrive tramite fax o e-mail, ottiene risposta 
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in tempi lunghi

non ottengo risposta

 



 
Se ha avuto modo di visitare il nostro sito, in che misura ritiene 
semplice e comprensibile il linguaggio in esso utilizzato? Esprima un 
giudizio. 
 

1,8%

29,8%

58,3%

10,1%

insuff iciente

suff iciente

buona

ottima

 
 
In che misura giudica “utili” i servizi in esso offerti (modulistica, 
informazioni, normativa, ecc.) 
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Quando si rivolge al personale dell’ufficio conciliazioni chiedendo 
informazioni, la risposta che ottiene e’: 
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Professionalità del mediatore 
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Imparzialità, indipendenza e neutralità 
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Riservatezza 
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Osservazioni e suggerimenti espressi dagli utenti 
 
 
 
Sono state avanzate le seguenti osservazioni e suggerimenti: 
 

- Quando ho inoltrato il ricorso contro Teletù tramite il sito di Corecom, avrei 
preferito ricevere una mail di conferma. Invece, dopo parecchio tempo, ho 
ricevuto solo la raccomandata con la data della convocazione per la 
conciliazione. Nell’attesa non sapevo se la controparte era a conoscenza della 
mia iniziativa. 

- Ritengo valido il servizio. Permette di chiudere il contenzioso senza impegno e 
costi, richiesto dalle procedure giudiziarie. L'Utente si sente più tutelato e in 
grado di far valere le proprie ragioni in situazioni che altrimenti lo vedrebbe 
parte debole. Un po' più pubblicizzato permetterebbe e più utenti di 
conoscerne la disponibilità e di usufruirne. 

- Come vi permettete di mandarmi dopo 1 mese questo modulo da compilare e 
chiedermi di compilarlo entro 5 giorni dalla data di ricevimento? Questo è un 
comportamento da burocrati prepotenti e inefficienti. Dovete cambiare 
atteggiamento perché non siete Dio in terra, siete persone come me fino a 
prova biologica contraria. 
Dovrebbe esserci sempre una persona che risponde alle e-mail. Se io voglio 
comunicare con voi, ho 31 anni, scelgo la e-mail. Ma ho come l’impressione 
che vi offendiate se la so, perchè vi disturbo. Non si fa così. Siete ancora 
fermi alla burocrazia vecchia, quella che ci devi stare in soggezione. 
Siete dei conciliatori però secondo me dovreste stare di più dalla parte del 
cittadino. La funzionaria che ha seguito il mio caso è stata molto imparziale 
ma io ho bisogno di qualcuno che mi difenda, non che mi garantisca solo 
l’imparzialità. Ero io contro Vodafone, mica contro un cittadino qualunque. 

- La mia pratica inviata via fax alcuni mesi fa non è mai stata evasa dal 
Corecom, neppure dopo richiesta via e-mail per conoscere lo stato di 
avanzamento della medesima. 
Ritengo il Corecom del tutto inadempiente nei miei confronti e lo considero un 
tipico esempio di inefficenza del servizio pubblico. 

- Consiglio di evidenziare bene il regolamento da cui trarre gli articoli che 
normano il comportamento dei soggetti coinvolti nella controversia. Ho potuto 
precisare le mie richieste nei moduli grazie all’indicazione dell’avvocato 
Mazzon (se non ricordo male) di consultare il regolamento consentendomi di 
esprimermi in modo sufficientemente adeguato per non incorrere in equivoci, 
fraintendimenti e quanto altro avesse potuto essere oggetto di cavilli od 
obbiezioni. 

- Sarebbe utile e pratico inserire la possibilità dal sito, di inoltrare una richiesta 
di conciliazione allegando direttamente i documenti, senza dovere inviare la 
raccomandata co ricevuta di ritorno. Questa procedure ridurrebbe molto i 
tempi, e sarebbe un ottima alternativa anche per mandare in alta qualità 
documenti e/o immagini che fotocopiati e via fax sarebbero poco visibili. 



- Il servizio è inutile e da sopprimere. Pare creato ad arte per facilitare e 
coprire delle situazioni artatamente create a tavolino da chi vende aria 
(compagnie telefoniche). Occorre pensare che la conciliazione è stata creata 
per ostacolare l’accesso alla giustizia e chi l’ha voluto o pensava di lucrare 
intentandosi una nuova “professione” o pensava di bloccare ovverso 
ostacolare le sanzioni (meritate) cui sarebbe andato incontro. 
Per mia esperienza, le persone che rimangono vittima delle compagnie (cioè 
tutti gli utenti prima o poi), al 50% se la mettono via subito (perché sanno di 
non poter andare davanti a un giudice e sanno che la “conciliazione” è nata 
per far loro perdere tempo o perché l’hanno già provata e comunque i costi 
non valgono la pena) l’altro 50% insiste nell’azione perchè crede o ritiene di 
ottenere subito “giustizia”, ma di queste solo il 25% si ritiene soddisfatto. Il 
residuo, dopo aver perso tempo e denaro (e con la difficoltà di “provare” la 
telefonata al call center – ovviamente a pagamento e anche su questo i 
gestori la sanno lunga- o la email alla “nuvola” – cloud – del gestore) decide 
di andare avanti. 
Fatti debiti conti e considerato che si tratta di aria (SMS e MMS valgono di più 
dell’ossigeno), il lucro dei gestori è facilitato dall’esistenza della 
“conciliazione” che si pone come un ostacolo e non una facilitazione se a 
questo si aggiunge la notevole circostanza che chi concilia e chi si presenta 
per il gestore nulla sa di come funzioni la telefonia e della fatturazione di 
queste e dello sconto bancario, conoscendo al massimo delle “penali” si 
comprende come i gestori si “sfreghino le mani” di fronte alla conciliazione. 
Sempre per esperienza diretta, i gestori “della contrattualistica” (della 
telefonia non direi se non altro dopo aver visto come funziona all’estero – 
meglio in ogni caso che in Italia) pongono il cliente in condizioni di 
“esasperazione” in conseguenza dei loro di servizi e non vedono ora che se ne 
vada così da poter applicare le “penali” (fatture che saranno scontate in 
banca per creare liquidità….) e creare una migrazione di persone continua su 
cui lucrare (attivazione, disattivazione, penali nuovo cellulare…) secondo la 
legge dei grandi numeri sono milioni di euro. Quindi le offerte ridicole (tetto 
massimo 500 euro) che i gestori propongono al Corecom in sede di 
conciliazione sono solo da censurare. E il Coreco come si pone in tutto cio’…. 
Inutile. 

- Il giudizio sul conciliatore non lo posso obbiettivamente dare in quanto il mio 
“piccolo” caso, dopo una prima udienza del 12/04/2012 nella quale Wind ha 
chiesto il rinvio per eseguire ulteriori controlli e dopo una mia telefonata al 
dott. Alessandro Bidoli fatta la mattina del 23 ottobre 2012 non è mai stato 
portato a conclusione. Io sono ancora in attesa della data, credo definitiva, 
dell’udienza che mi dovrebbe esser comunicata dalla dott.ssa Carla Spargetti, 
come da verbale di rinvio UG/606/Regione Veneto udienza del 12 aprile 2012. 
Posso solo dire che in occasione dell’udienza summenzionata, la dott.ssa 
Carla Spargetti per Corecom e la dott.ssa Carlotta Cusinato per Wind 
telecomunicazioni spa sono state molto garbate e gentili. 

- Non è accettabile che la controparte non si presenti all’udienza di 
conciliazione trattandosi per l’appunto di “conciliazione obbligatoria”. 
Questo perché si riferisce a società telefonica (nel caso vodafone) che deve 
rispondere in sede Corecom di comportamenti non consoni alla legge e alla 
carta dei servizi il ricorso al livello superiore nella fattispecie dovrebbe tener 
conto di questi comportamenti, volutamente scientemente omissivi, di 
vodafone. 



Non è accettabile che questi soprusi a discapito di piccole aziende come la 
nostra siano tollerabili e tollerati quando ci si trova di fronte a colossi come è 
per l’appunto vodafone. 

- Sono molto soddisfatto del servizio offerto, senza il vostro aiuto, non ne sarei 
mai venuto a capo. Non ho suggerimenti, perché, per me, funziona già 
abbastanza bene, sia il sito che il personale con cui ho avuto a che fare, sono 
stati disponibili, cordiali e soprattutto hanno contribuito a risolvere il mio 
problema. Spero e credo che continuerete così. Qualcosa in Italia funziona! 
Grazie, è stato un piacere per me avere a che fare con voi. Solo un piccolo 
appunto, se non è troppo remunerativo, o logisticamente complicato sarebbe 
comodo che la conciliazione si facesse in una sede diversa da quella di 
Padova, ho avuto qualche difficoltà a raggiungere quel posto, ma ….. magari 
è stato per colpa mia.  

- Sensibilizzare maggiormente i rappresentanti delle compagnie telefoniche a 
presenziare sempre alle udienze di conciliazione e a proporre offerte 
conciliative maggiormente corrispondenti alla realtà dei fatti e alle norme in 
vigore. 

- Sono rimasto contento con tutte due i rappresentanti che ho trovato in due 
casi simili ma diversi. Oggi è l’unico modo per dialogare con dei monopolisti 
gestite da persone del lavoro pratico non hanno idea e sono anche formate 
male. 

- Formazione ed informazione preventiva in sinergia con le associazioni dei 
consumatori. Rendere visibile l’attività svolta con una relazione annuale che 
consenta una analisi del contenzioso tra gestori telefonici e consumatori, che 
evidenzi tendenze ed evoluzioni del settore. 
Consentire alle associazioni dei consumatori di poter concentrare un certo 
numero di conciliazioni nello stesso giorno così come già si fa a favore dei 
gestori telefonici. 
Attivare anche in Veneto la delega di secondo livello per la gestione dei 
Formulari GU14. 
Si ritiene utile organizzare un incontro annuale tra conciliatori incaricati del 
Corecom ed associazioni dei consumatori per analizzare l’attività individuare 
elementi di problematicità e di possibile miglioramento. 

- Bisognerebbe stilare delle statistiche da pubblicare ogni anno per evidenziare 
chi sono gli operatori che accettano la mediazione e partecipano e chi sono gli 
operatori che invece per prassi fanno orecchie da mercante e non si fanno 
mai vedere. Queste statistiche da associare alle carte servizi degli operatori 
permetterebbero di fare al consumatore una valutazione corretta 
dell’operazione. 

- La mia esperienza si è fermata alla denuncia in quanto poi gli Enti di gestione 
telefonica hanno preferito transare prima di andare davanti al conciliatore. 

- Alcune conciliazioni nonostante si risolvano in tempi bevi non vengono poi 
rispettate dalla controparte, pur essendo titolo esecutivo. Ex-BRITISH 
Telecom 

- Ho trovato molto scomodo da Mestre, dovermi recare a Padova per esperire il 



tentativo di conciliazione. 

- Sarebbe utile se i moduli per avviare le procedure di conciliazione avessero 
campi più ampi. Come Associazione a tutela del consumatore dobbiamo infatti 
mettere sia i nostri dati che quelli del socio che assistiamo e non sempre lo 
spazio è sufficiente per scrivere tutto. 
Sarebbe assai utile per poter tornare a “discutere” le conciliazioni anche 
presso gli uffici di Piazzale Roma (o comunque di Venezia o di Mestre) oltre 
che a Padova come ultimamente fatto. 

- La mia esperienza si è fermata alla denuncia in quanto poi gli Enti di gestione 
telefonica hanno preferito transare prima di andare davanti al conciliatore. 

- Ho utilizzato il servizio una sola volta, il giorno che sono stato convocato 
l’avvocato della controparte (G^FASTWEB) aveva in discussione un gran 
numero di controversie, generando così l’impressione che la data fosse decisa 
solo in base alle sue esigenze con evidente asimmetria di disponibilità. 

- Non è stato necessario incontrarsi presso la sede del Corecom di Padova 
perché la società WIND telecomunicazioni Spa ha accettato di chiudere la 
controversia abbandonando la procedura senza pretendere alcun onere da 
parte mia. 

- Migliorare interfaccia sito (comunque buona). 
Pubblicizzare meglio il servizio. Non mandare questionari in formato 
proprietario (word) che muta a seconda dei programmi e del computer in uso. 
Almeno trasformatelo in PDF, fruibile con qualunque dispositivo senza errori. 
L’ideale sarebbe un questionario on-line (ci sono programmi appositi che 
evitano anche di riportare i dati raccolti manualmente). 

- Non siamo arrivati al conciliatore la controparte ha ritenuto chiudere prima 
venendo incontro alle richieste fatte. 

- Spero che venga eliminata l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in 
quanto adempimento assolutamente inutile e meramente dilatorio. 

- Grazie al servizio del Corecom sono riuscito a far valere i miei diritti ed essere 
rimborsato completamente senza bisogno di presentarmi in sede di 
conciliazione in quanto il fornitore mi ha rimborsato no appena ha ricevuto la 
vostra comunicazione. 

- Nonostante il buon livello delle persone interpellate il sistema di conciliazione 
è risultato inefficiente perché demandato alla sola disponibilità della 
controparte già peraltro in posizione dominante – il conciliatore non ha 
ritenuto di evidenziare le incongruenze della contrattistica ed il 
proseguimento nel sostenere le pretese del fornitore del servizio. 

- In data 26 marzo 2012 ho avviato un tentativo di conciliazione a cui sono 
seguite due udienze, la prima del 12/04/2012 e la seconda del 24/05/2012 
eravamo giunti a una conclusione favorevole che si sarebbe dovuta 
concretizzare al successivo incontro per la definizione di una liquidazione del 
danno da parte del gestore telefonico. Non vi siete più fatti vivi, nonostante vi 
abbia sollecitato per e-mail, come avevo sempre fatto. La scorsa settimana 
ho perfino ricevuto due e-mail di notifica che mi informavano che i messaggi 



inviati erano stati cancellati senza essere letti! Cosa state aspettando? La 
domanda la pongo ora io: secondo voi quale suggerimento dovrei darvi dopo 
simile gestione? 

- Il mio giudizio è assolutamente molto positivo sul servizio offerto, 
sull’organizzazione degli uffici e sulla disponibilità del personale a venire 
incontro alle esigenze di tutti gli utenti. Io faccio l’avvocato a Roma e diverse 
volete mi sono rivolta al vostro ufficio, ricevendo sempre un ottimo 
trattamento. Sono prossima alla proposizione di altro tentativo di 
conciliazione e sapere di trovare dall’altra parte un servizio pubblico 
efficiente, nonostante le difficoltà di organico e di risorse, in cui si trovano ad 
operare gli uffici pubblici, in cui il lavoro di tutti è reso più difficile è molto 
confortante. Le mie congratulazioni dunque per mantenere alto lo stand 
operativo del vostro ufficio.  

- Segnalo unicamente che l’attuale sede di Venezia è sicuramente più scomoda 
da raggiungere rispetto alla precedente di Mestre. 

- Non comprendo come potrei esprimere un giudizio positivo visito che dopo 
mesi e mesi di attesa non ho avuto nemmeno uno straccio di risposta o 
contatto da parte vostra. La controversia si è risolta (forse) attraverso i legali. 
Il vostro apporto è stato totalmente inesistente e ininfluente. Posso solo 
esprimere la mia disapprovazione per un servizio che sicuramente costa molti 
soldi ai contribuenti e il cui personale non ha nemmeno il decoro di contattare 
gli utenti che si sono rivolti a loro. 

- Non ho per il momento suggerimenti o proposte in merito, posso solo 
confermare l’ottimo servizio che il CORECOM svolge a tutela del cittadino. 

- Ho utilizzato il vostro servizio in una sola occasione, ne sono stata 
soddisfatta, nel caso dovessi avere altre occasioni di contattarvi e ulteriori 
necessità vi farò sapere. 

- Colgo l’occasione per ringraziarvi del vostro ottimo lavoro fatto nei miei 
confronti, grazie ancora. 

- Ho avuto problemi con il post conciliazione. Ho chiesto aiuto per telefono, mi 
è stato detto di mandare una mail. Ne ho mandate diverse ma non ho mai 
ricevuto risposta. Sto ancora aspettando. 

- Mezzo indispensabile per il cittadino di far valere i proprio diritti da 
consumatore nei confronti di lobbi come la telefonia, dove lo scopo principale 
è continuare ad offrire pacchetti nuovi dove nessuno può comprendere 
veramente i benefici in ordine economico. Spero che la Regione mantenga 
questo servizio. 

- Se non è stato ancora fatto, potreste dare la possibilità di scaricare i modelli 
da inviare al Corecom nel formato editabile, in modo che l’utente possa 
compilarli direttamente al PC e successivamente stamparli prima di inviarli. 

- Le mie risposte negative si basano sulla conciliazione effettuata alla sede di 
Padova nel corso dell’anno precedente, mentre per quella alla sede di Venezia 
non esprimo alcun giudizio in quanto non si è presentata la parte convenuta. 
Esprimo parere molto positivo per il conciliatore di Venezia. 



- Sarebbe importante che il conciliatore del Corecom avesse la possibilità di 
svolgere una funzione di mediatore per favorire la definizione della “pratica”. 

- Per quello che riguarda la nostra questione con la VODAFONE, posso dire che 
sono rimasto soddisfatto per la competenza e parzialità degli operatori. 

- Forse meno tempi di attesa e una maggior informazione agli utenti. 

- Sensibilizzare maggiormente i rappresentanti delle compagnie telefoniche a 
presenziare sempre alle udienze di conciliazione e a proporre offerte 
conciliative maggiormente corrispondenti alla realtà dei fatti e alle norme in 
vigore. 

- Il mio suggerimento sarebbe di rendere noti tutti i diritti del cliente in modo 
che egli possa usufruire delle possibili agevolazioni. 

- Sensibilizzare maggiormente i rappresentanti delle compagnie telefoniche a 
presenziare sempre alle udienze di conciliazione e a proporre offerte 
conciliative maggiormente corrispondenti alla realtà dei fatti e alle norme in 
vigore. 

- Sensibilizzare maggiormente i rappresentanti delle compagnie telefoniche a 
presenziare sempre alle udienze di conciliazione e a proporre offerte 
conciliative maggiormente corrispondenti alla realtà dei fatti e alle norme in 
vigore. 

- Non ho visto o non ho trovato scritto nel sito del CORECOM che, la 
controparte può non presentarsi e che quindi non sempre le conciliazioni si 
“chiudono”. Se, come è accaduto a me, la controparte non si presenta, 
bisogna rivolgersi all’Agcom, ripresentare la pratica,  riaspettare i tempi per la 
convocazione o decisione. In pratica, il Corecom “tenta una conciliazione”, e 
solo se ambedue le parti sono presenti. 

- Ho utilizzato il Vs. servizio per risolvere un problema con Telecom. 
Ottimamente risolto. 

- Ho avuto modo di avvalermi dei Vs. servizi in occasione di una conciliazione 
con un operatore telefonico la cosa che ho rilevato è che non esiste una 
comunicazione efficace tra il Vs. ufficio e le parti (in questo caso l’operatore 
telefonico o il loro legale) perché nel mio caso a distanza di mesi gli uffici di 
detta società continuano a contattarmi per la stessa pratica che in teoria e nei 
fatti è già stata risolta. La cosa si rivela fastidiosa e imbarazzante anche 
perchè generalmente sono agenzie di recupero crediti incaricate. E’ giusto 
fare anche dei nomi: nel mio caso di TELETU’/VODAFONE  e GE.RI. 

- Fate conoscere il servizio ai cittadini. E’ molto utile ma pochissime persone lo 
conoscono. 

- Aggiornamento su internet dell’indirizzo della vostra sede in quanto è ancora 
presente quello di Mestre. Possibilità di inoltrare le istanze per e-mail e non 
solamente per fax. Possibilità di avere riscontro immediato via e-mail in 
ordine alla presa in carico della pratica, al responsabile del procedimento ed 
ai tempi di definizione della stessa. 



- Il mio Consiglio è di informare subito chi si rivolge a voi, sul ricevimento della 
documentazione e sull’inizio dell’iter. 

- Nella modulistica gli spazi per l’esposizione del problema andrebbero 
aumentati. 

- Non comprendo perché l’udienza definitiva debba essere discussa a Napoli 
mentre altre regioni hanno la sede nella propria provincia. 

- Ho utilizzato il servizio offerto da Corecom circa una controversia con 
l’operatore telefonico vodafone. 

Nonostante il procedimento di conciliazione abbia avuto esito positivo (ottobre 
2012) non abbiamo ancora ricevuto quanto convenuto da parte di vodafone. 

Sono pertanto a segnalarvi i lunghi tempi per dare effettiva efficacia alla 
mediazione convenuta. 

- Fino ad oggi sono rimasto estramente soddisfatto. 

- Il servizio è soddisfacente. 

- Per la mia piccola esperienza dovrebbe essere un servizio portato a 
conoscenza in misura maggiore per l’utente in quanto ho avuto modo di 
parlarne con amici e conoscenti e confondo il servizio con quelle di 
associazioni consumatori. 
Visto il funzionamento direi che è proprio un ottimo servizio, come sempre 
migliorabile ma già buono. 

- Comunico di non aver risposto a tutte le domande in quanto non mi sono 
recata in sede di conciliazione a Padova: infatti pochi giorni prima della data 
fissata dal Vs. ufficio, sono stata contattata dalla controparte (infostrada) e 
abbiamo risolto (con una serie di proposte rivoltemi via mail o 
telefonicamente) la questione per la quale io mi ero rivolta al Corecom. 
Ringrazio comunque per la professionalità e disponibilità che ho riscontrato 
nel Vs. personale nelle 3 occasioni in cui ho telefonato per richieste e 
chiarimenti. 

- Ho chiesto la conciliazione tramite il mio legale. La controparte non si è 
presentata e di questo sono stato dal giudice tempestivamente avvertito ed 
edotto sul prosieguo della vicenda. Pertanto il mio giudizio, per quanto sopra 
non può essere Ottimo. 

- Tengo a precisare che non ho risposto al alcune domande perché il problema 
da noi sollevato si è risolto completamente con la controparte che ci ha 
contattato direttamente soddisfacendo le nostre richieste. 
In ogni caso sono senz’altro soddisfatto del servizio e del risultato ottenuto e 
non ritengo di poter chiedere assolutamente nessuna variazione; per quanto 
mi riguarda siete stati fantastici tutti! 
Continuate così; c’è veramente bisogno di persone come voi per contrastare 
gli avvoltoi e gli approfittatori. 

- La mia pratica inviata via fax alcuni mesi fa non è mai stata evasa dal 
Corecom, neppure dopo richiesta via mail per conoscere lo stato di 



avanzamento della medesima. 
Ritengo il Corecom del tutto inadempiente nei miei confronti e lo considero un 
tipico esempio di inefficienza del servizio pubblico. 

- A distanza di 87 giorni non ho ancora ricevuto la cifra transata. 

- Io personalmente avrei preferito ricevere questo questionario almeno dopo i 
90 giorni, suggeriti dal vostro dott. Bidoli, necessari per ottenere una risposta 
dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni alla quale il 15.12.2012 ho 
inviato il formulario GUI4. Solo dopo l’ottenimento della pratica potrò 
concludere se il vostro operato è stato esaustivo per l’argomento trattato. 

- Quando ho inoltrato il ricorso contro Teletù tramite il sito Corecom, avrei 
preferito ricevere una mail di conferma. Invece, dopo parecchio tempo, ho 
ricevuto solo la raccomandata con la data della convocazione per la 
conciliazione. Nell’attesa non sapevo se la controparte era a conoscenza della 
mia iniziativa. 

- Sarebbe utile avere dei punti di conciliazione distribuiti almeno a livello 
provinciale. 

- Ritengo valido il servizio. Permette di chiudere il contenzioso senza l’impegno, 
tempo e costi, richiesto dalle procedure giudiziarie. L’Utente, con questo 
servizio, si sente più tutelato e in grado di far valere le proprie ragioni in 
situazioni che altrimenti lo vedrebbero parte “debole”. 
Un po’ più pubblicizzato per permettere a più utenti di conoscerne la 
disponibilità e di usufruirne. 

- Per un mio errore (si potrà notare dagli allegati) non ho potuto utilizzare il 
servizio, ho chiesto una nuova convocazione mi è però stata negata. 

Per quanto mi riguarda lo ritengo un servizio non sufficientemente adeguato 
alle esigenze dei cittadini veneti. Per quella data potrei anche aver avuto 
impedimenti da malattia……. 

- Ritengo, almeno per quanto riguarda il mio caso, ed altri che ho avuto modo 
di constatare, il Vostro servizio è alquanto utile e di effettiva difesa del 
consumatore. 

- Ho avuto qualche difficoltà a raggiungere la sede di Padova, consiglierei di 
fornire indicazioni più chiare sulla dislocazione dell’ufficio allegando una 
piantina google della esatta posizione e riferimenti (ad es. nome piazza A. De 
Gasperi – parcheggio etc.). 

- Ritengo, almeno per quanto riguarda il mio caso, ed altri che ho avuto modo 
di constatare, il Vostro servizio è alquanto utile e di effettiva difesa del 
consumatore. 

- Per prima cosa consiglio di inviare eventuali questionari in maniera un po’ più 
seria e professionale. Ho ricevuto una mail non dal Corecom ma da tal Zanella 
Stefania, mittente a me sconosciuta, e per di più con oggetto incomprensibile 
. Stavo per cestinarla considerandola spam. Per caso, prima di farlo, ci ho 
dato un’occhiata e ho visto che aveva in alegato un questionario del Corecom. 
L’ho compilato per buona educazione ma mi sto ancora chiedendo se è una 



cosa seria o se è l’iniziativa di una persona burlona che usa la sigla del 
Corecom. 
A proposito di efficienza e di tempi: se la signora Zanella, suppongo del 
Corecom, ricevesse un questionario, riterrebbe congruo rispondere entro 
cinque o entro cinquanta giorni? 
Sede delle udienze di conciliazione: Padova ha una posizione centrale, ma 
richiede comunque uno spostamento dalle altre province. Non so se è 
organizzativametne fattibile, ma una turnazione delle udienze in ciascuna 
delle province (per Venezia a Mestre) ridurrebbe il disagio per gli utenti. 
Una cosa che ha a che fare con la mia controversia. Nel modulo GU5 avevo 
denunciato 2 punti su cui intervenire con urgenza: soluzione di una 
disfunzione consistente in interruzione della connessione Adsl in concomitanza 
di telefonate e ripristino dei 20 mega di contratto che ho sempre continuato a 
pagare, ridotti aWind-infostrada alla banda massima di 8 mega (nominali). Il 
primo problema ha trovato una soluzione. Invece il secondo è rimasto aperto 
e l’ho fatto presente a suo tempo alla responsabile dott.ssa Roberta 
Pettenello. Come mai non ha fatto su questo punto una denuncia all’AGCOM? 

- Personalmente ho trovato assurdo il cambio di sede a Venezia. Venezia è già 
scomoda da raggiungere con i mezzi pubblici ma almeno la sede era vicino 
alla stazione e a P.le Roma ora invece…. La sede di Padova la trovo critica per 
il parcheggio ma comoda per chi arriva con i mezzi pubblici perché centrale. 
Sono rimasta delusa perché pensavo che il conciliatore avesse più potere 
visto che le compagnie telefoniche fanno quello che vogliono ed il Corecom lo 
sa! 

- Migliorare la segnaletica per accedere alla sede. 
Migliorare nel senso di intensificare la pubblicità dell’ufficio e dei relativi 
servizi. 

- Forse ci vorrebbe un po’ di pubblicità in più perché chi non guarda alcuni 
programmi d’informazione non sa neanche che esiste, mentre lo ritengo un 
servizio utilissimo e tutte le volte che, con dovuta ragione, l’ho utilizzato ne 
sono rimasta sempre soddisfatta…. Certo che bisogna andare con la dovuta 
documentazione e già una proposta da discutere. L’unica cosa che ho notato 
è che in termini di denaro da restituire la somma è sempre quella € 400 e non 
oltre per cui l’ultima volta non ho pagato l’ultima bolletta per aumentare 
l’importo e mi è andata bene perché è stata annullata. 
Comunque ritengo che sia un servizio utilissimo che ti permette di non 
spendere denaro e far valere le tue ragioni……peccato sia poco noto. Da parte 
mia faccio tutta la pubblicità che posso. 

- Il servizio è molto utile. Dovreste fare più pubblicità per farvi conoscere 
meglio. Noi come azienda siamo venuti a conoscenza da una persona che 
lavora nella telefonia. 

- Utilità di una maggiore velocità ed incisività degli interventi nelle istante GU5. 
Opportunità di pote definire anche le istanze GU14 presso il Corecom Veneto. 
Convenzione con agenzia delle entrate in merito alla liquidazione e 
pagamento della tassa di concessione governativa a seguito di verbale 
Corecom  entro brevi tempistiche senza attendere le cartelle dell’agenda con 
sanzioni e more. 
Il rapportarsi con l’agenzia delle entrate è difficilissimo nel caso in cui si voglia 



pagare le TCG come pattuito in sede conciliativa senza ulteriori aggravi per 
l’utente – consumatore. 

- Il servizio offerto è un’ottima arma contro le aziende che tentano di fregare il 
consumatore. Il servizio va però rafforzato promosso e reso più semplice e 
veloce possibile perché è un peccato non poter usufruire a pieno di questo 
diritto come cittadino. 

- Non siamo giunti ad una conciliazione perché Vodafone non si è presentato. 

- Forse sarebbe meglio per noi utenti ricevere il buon esito della spedizione 
pratica inviata. 

- Sarebbe opportuno delocalizzare le sedi, per rendere più accessibile l’accesso 
all’utente consumatore (nelle occasioni in cui ho avuto a che fare con l’Ufficio, 
per conto di clienti, la distanza minima percorsa è stata quella di 50 km. 
Questo comporta incremento di costi a carico del singolo soggetto fruitore 
(meno per le compagnie che in un solo giorno trattano più vertenze), 
fungendo quale elemento deflativo alla richiesta di tutela che, 
frequentemente, attiene somme risibili, ma comunque derivanti da abusi 
posti in essere dagli operatori. 

- La mia esperienza è stata più che soddisfacente, mi sono sentito tutelato e 
protetto e i miei diritti sono stati rispettati. Ringrazio il Corecom per l’attività 
svolta nei miei confronti in modo esemplare. 

- Organismo inutile – Rifare la legge: così com’è non serve a nulla e non tutela 
nessuno ed è una perdita di tempo ed una presa per il “............” dei 
cittadini-consumatori. 

- Purtroppo ho avuto bisogno del servizio solo 1 volta e ho fatto tutto tramite 
internet. Quindi non posso rispondere su tutti i punti. Comunque sono stato 
soddisfatto del servizio. 

- Avendo raggiunto un accordo con la controparte prima della udienza non mi è 
possibile esprimere un giudizio sul punto né consigli 

- Prima di entrare nell’ufficio del conciliatore ho dovuto attendere 10 minuti in 
sala d’attesa, mentre l’altra parte in causa, in questo lasso di tempo è stato 
fatto entrare nell’ufficio, danneggiando gravemente il mio giudizio 
d’imparzialità del conciliatore. Ritengo fondamentale che il conciliatore 
mantenga un profilo d’imparzialità sia sul piano formale che naturalmente su 
quello sostanziale. 

- Perché il server ha bloccato la risposta a mezzo mail appunto quanto segue: 
con Rammarico non ho potuto usufruire del servizio di conciliazione in quanto 
avvisato da vs. funzionario che la controparte (vodafone) non si sarebbe 
presentata all’appuntamento del 29/01/2013 in quel di Treviso; a cui di 
conseguenza ho dovuto rinunciare. Non sono quindi in grado di formulare 
giudizi completi se non per i contatti telefonici intercorsi con i vs. funzionari 
che, a mio modesto parere sono apparsi esaustivi e cortesi. 

- Migliorare la sala d’attesa per motivi di spazio e confort. 



- Desidero ringraziarvi poiché per vostro tramite, comunque ho avuto modo di 
concludere una controversia relativa al servizio telefonico che probabilmente 
da solo, come cittadino/utente non avrei mai potuto risolvere con gestori di 
servizi di telefonia con cui, attraverso i call-center è praticamente impossibile 
(per ragioni che anche voi conoscete) avere comunicazioni con qualcuno che 
sia responsabile almeno di quello che dice al telefono. 
Relativamente alle udienze (premetto che non conosco le quantità e l’entità 
del vostro lavoro di gestione delle pratiche) posso suggerire di cercare di 
essere più sbrigativi poiché la mia segnalazione che vi era stata presentata il 
5 gennaio 2012 e si è conclusa il 22 novembre 2012 dopo aver più volte 
sollecitato telefonicamente i vostri incaricati di Venezia non sempre facilmente 
rintracciabili. 
Riguardo alle informazioni ricevute rilevo che non ho avuto alcuna indicazione 
su considerazioni da esprimere e valutazioni da fare durante le udienze, 
constatando la totale neutralità del conciliatore nei confronti delle parti, che 
per quanto riguarda me, si traduce in senso di disagio e difficoltà non 
conoscendo modi, termini e condizioni di confronto con la controparte. 
Non sono quindi in grado di valutare quest’ultimo aspetto del conciliatore e 
nemmeno di confrontare se la conclusione del mio contenzioso sia equa 
rispetto ad altre ed adeguata ai disagi subiti. 
Capisco che non dovete fare gli avvocati di parte, ma la sensazione alla fine, 
è quella di essere da soli e dover sottostare a decisioni che il gestore cioè la 
controparte, ha già preso nei tuoi confronti per poter concludere la pratica e 
che convenga accettare altrimenti non se ne viene più fuori. 

- Non posso dare giudizi sul conciliatore perché ho risolto la questione con il 
gestore di telefonica pochi giorni prima dell’incontro. 

- Per quanto mi riguarda sarebbe utile lasciare aperti dei canali di 
comunicazione con i cittadini che come lo scrivente, anche dopo la 
soddisfacente seduta di conciliazione si ritrovano ancora impossibilitati ad 
interrompere le approvazioni di denaro dal mio conto da parte del vecchio 
gestore delle comunicazioni. 

- Tutto ciò che ho espresso è da ritenersi valido solo e se mi verranno restituiti 
i soldi come dettato dal giudice di pace. 

- Ritengo che la continuazione naturale della pratica, in caso di non 
presentazione della controparte come nel mio caso, sia da ritenersi 
automatica, con il consenso della parte lesa, attraverso il Corecom senza 
doversi rivolgere ad un'altra sede. 

- Sono soddisfatto del servizio da voi svolto però ho bisogno di chiarimenti sul 
come muovermi chiedo cortesemente se è possibile contattarmi in via 
telefonica per chiarimenti o come procedere. 

- Purtroppo non possiamo esprimere un giudizio completo sul conciliatore in 
quanto la controparte non si è presentata. Quindi, nonostante il servizio molto 
buono che offre Corecom, nel nostro specifico caso si è trattata di una 
ulteriore perdita di tempo che ad oggi non ho portato ad alcun risultato. 

- Ad alcune domande non abbiamo potuto rispondere in quanto non abbiamo 
riscontro sull’argomento richiesto. 



- Servizio completamente inadeguato alle esigenze del cittadino. Non 
rispondete nemmeno al telefono. Per trovare un vostro incaricato è 
necessario avere una buona dose di fortuna. Il cittadino che si trova nella 
condizione di essere stato frodato/truffato dai gestori telefonici necessita di 
consulenza tempestiva ed adeguata senza l’ulteriore onere di perdere altro 
tempo in telefonate e compilazione di moduli. Si necessita di orari flessibili ed 
estesi durante le giornate perché chi lavora non ha possibilità di orari flessibili 
ed estesi durante le giornate di lavoro. 
Spesso le controversie si riferiscono a piccole cifre e chi ne è vittima 
preferisce perderle piuttosto che imbarcarsi in procedure complesse che 
incrementano l’onere e fanno perdere solo del tempo. I gestori telefonici sono 
specialisti nel provocare questo tipo di frodi, puntano sulle quantità di utenti 
che poi moltiplicata su poche centinaia di euro costituisce un certo introito. La 
mia unica esperienza con voi porta a concludere che così come siete 
strutturati e gestiti rappresentate un inutile sperpero di soldi ed un’ulteriore 
presa in giro. 

- Sono venuto a conoscenza dell’esistenza del Corecom solo perché l’ho trovato 
citato in molti forum di persone che come me hanno avuto delle controversie 
con i gestori telefonici. Una volta entrato nel sito del Corecom ho trovato la 
documentazione che mi serviva, tuttavia dopo l’inoltro non ho ricevuto 
notifiche in merito al tempo di attesa della mia pratica. Dopo un paio di mesi, 
se ricordo bene, mi è arrivata comunicazione della convocazione, ma fino a 
quel momento non avevo idea se ma la mia pratica stava procedendo. Per 
quanto riguarda il servizio sono stato soddisfatto anche se mi sono sentito 
preso in giro dal legale di TELETU nel senso che dopo avermi ascoltato per 30 
secondi ha decretato che avevo ragione. Ma dico io serviva rivolgersi al 
Corecom? Questi gestori puntano sul fatto che gli utenti per non perdere 
tempo in lunghe trafile rinuncino ai loro diritti. 

- Abbiamo utilizzato il Vs/servizio una sola volta via internet/telefono, quindi 
non abbiamo segnato alcune valutazioni. Il risultato è stato comunque ottimo. 

- Avere più sedi possibilmente in tutti i capoluoghi di provincia. 

- A distanza di 5 mesi dall’incontro con la controparte (BT) per la conciliazione, 
non è stato fatto nulla a risoluzione dell’annosa situazione che stiamo vivendo 
dal 2009 e uesto ci fa presupporre che per BT l’intervento del Corecom non 
sia considerato di gran valore visto che continuano a fatturare costi 
riconosciuti non corretti. 
Dal nostro punto di vista abbiamo sprecato una mattina per sederci ad un 
tavolo con persone molto educate che hanno tentato un accordo che non 
viene affatto rispettato, ma non abbiamo trovato nessun beneficio risolutivo 
da questo intervento. 

- Nel mio caso ho appreso solo in sede di conciliazione che, in relazione alla 
questione denunciata, avrei dovuto chiamare in causa anche l’altro operatore 
telefonico, nella specie Wind, insieme alla Vodafone, presene in sede di 
conciliazione; così ho dovuto proporre una nuova istanza al Corecom nei 
confronti della Wind, peraltro ancora pendente. 
Per quanto sopra, alla luce della mia personale esperienza, ritengo che il 
suggerimento in sede di conciliazione, avrebbe dovuto essere dato più 
utilmente, in fase di istruttoria della pratica, in modo da permettere una 



conciliazione contestuale con le due compagnie telefoniche, evitando  così le 
lungaggini conseguenti allo sdoppiamento della procedura. 

- Le sedi del Corecom dovrebbero essere più facilmente accessibili e soprattutto 
visibili, ben indicate a chi viene dalla periferia. Continuare a mantenere gli 
uffici pubblici nei centri storici fa perdere tempo e denaro al singolo ed alla 
collettività. Non metto in dubbio l’imparzialità del conciliatore; tuttavia, le due 
volte che mi è accaduto di rivolgermi al Corecom ho avuto l’impressione che 
venisse lasciato “più spazio” alle osservazioni dell’incaricato dei gestori, in 
genere ben ferrato nella discussione e nella trattativa. Il cittadino, specie se 
non adeguatamente informato, finisce per sentirsi debole di fronte alla forza 
degli argomenti esibiti dalla controparte. Né può contare sull’aiuto del 
conciliatore per opporre le sue ragioni a chi ha palesemente torto, ma ha 
dalla sua parte il peso di regolamenti e di strategie sconosciute al comune 
pubblico e apparentemente inattaccabili. Spesso alle mie ragioni sono state 
opposte contestazioni prive di fondamento e affermazioni che potevano 
sembrare veritiere e non lo erano affatto, ma venivano spudoratamente 
esposte come dogmi incontestabili. Il conciliatore non è mai intervenuto a 
smentire pareri e tesi oggettivamente insostenibili. Infine, soprattutto all’atto 
della monetizzazione dell’indennizzo, il ricorrente comune è del tutto inerme e 
solo di fronte alla forza contrattuale della controparte. Perciò consiglierei a 
chiunque di farsi assistere da un legale. 

- Valutazione complessiva del servizio negativa imputabile in primis alla 
controparte che ha dimostrato di ignorare completamente i termini della 
controversia e delle mie richieste di cui al riquadro V del formulario UG. 

- Una prima osservazione, il Questionario così come formulato è contorto nella 
graficizzazione e non di immediata lettura, gradiremmo conoscere chi lo ha 
predisposto e chi lo ha approvato. 
Nel nostro rapporto con Corecom abbiamo contattato in primis l’Autorità 
Nazionale per le Garanzie nelle Comunicazioni che ci ha rimandato a livello 
regionale. Il tentativo di contatto con il livello regionale è stato reiterato e 
privo di risposte finchè non abbiamo decido di aprire una forte pressione 
telefonica, finalmente una risposta telefonica. Dopo tale risposta si è avviata 
la Procedura di conciliazione. 
Ci è stato chiesto un giudizio sul luogo, come abbiamo detto in sede di 
conciliazione al conciliatore è inconcepibile che all’ingresso degli uffici 
regionali siano depositati i sacchi con le immondizie. Trattandosi di un 
tentativo di conciliazione irrituale anche la procedura ha la sua importanza, 
non è accettabile che il rappresentante della compagnia telefonica all’atto 
dell’accesso dell’utente stia già trattando e discutendo della pratica con il 
conciliatore. E’ gradita una risposta. 



SERVIZI RESI DAL DIFENSORE CIVICO 
 
 
 
Sono state spedite a cura del Servizio del difensore civico 117 questionari il 5 
novembre con busta preaffrancata indirizzata all’Ufficio qualità e innovazione del 
Consiglio regionale. 
LeSchede restituite sono state 63 ed i risultati per singola domanda sono riportati nei 
grafici seguenti. 
 
Come e tramite chi è venuto a  conoscenza che esiste un Ufficio 
Difensore civico 
 

23,8%

14,3%

27,0%

1,6%

0,0%
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23,8%
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Le è stato agevole conoscere le funzioni del nostro ufficio? 
 
 

96,8%

3,2%

si

no

 
 



I canali di accesso al servizio (sportello, e-mail, fax, telefono) 
risultano? 
 

0,0%

23,8%

76,2%

insufficienti

sufficienti

adeguati

 
 
Come valuta la cortesia del personale nei suoi confronti? 
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insufficienti

sufficienti

adeguati

 
 
Il personale ha ascoltato in modo adeguato le Sue problematiche? 
 

100,0%

0,0%

si

no

 



 
Il personale le ha dato risposte chiare rispetto alle sue domande? 
 

79,4%

19,0%

1,6%

si

solo in parte

no

 
 
Come valuta la competenza dello Staff e/o della segreteria del 
Difensore civico: 
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molto
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Il problema da Lei presentato è stato risolto o quantomeno chiarito a 
seguito dell'intervento del Difensore civico: 
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Come valuta l'accoglienza e la cortesia da parte del Difensore Civico: 
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0,0%

molto cortese, mi ha
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cortese 
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Pensa che complesivamente, il Difensore civico sia un Organo utile ai 
cittadini: 
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1,6%

0,0%

si

si, ma solo per problemi marginali

no, anche se occasionalmente può
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no

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

Erogazione di servizi di assistenza, consulenza e supporto al funzionamento 
e alle attività istituzionali del Consiglio regionale del Veneto 
 
 
Provision of services and consultancy to assist and sustain the functioning  
of the Veneto regional Assembly in the performance of its institutional duties 

 




