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   INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA)  
“TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 

 
    Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del  4.11.2008 

 

 

VERBALE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE   

DELL’I.P.A. “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 

DEL  11 MARZO 2022 – ORE 17.00  

   

 

L'anno 2022, il giorno 11 marzo, alle ore 17.00, giusta regolare convocazione del 7 Marzo 2022, prot. 

4484 si è riunito il Tavolo di Concertazione (di seguito indicato come TAVOLO) con modalità in 

presenza presso la sala Consiliare di Villa Brandolini in Pieve di Soligo ed in videoconferenza sulla 

piattaforma “zoom”.  

Assume la presidenza del Tavolo Stefano Soldan Sindaco del Comune di Pieve di Soligo ente 

capofila e legale rappresentante dell’IPA Marca Trevigiana (nel seguito il Presidente del Tavolo). 

Sono presenti altresì per la segreteria tecnica dell’IPA il coordinatore dott. Michele Genovese che è 

invitato a fungere da segretario verbalizzante e la segretaria Marta Biffis.  

Il segretario verbalizzante procede all’appello dei presenti, quindi comunica che la riunione è 

registrata e i partecipanti sono rilevati dagli accessi alla piattaforma sopra citata e sono chiaramente 

riconoscibili. Nell’allegato depositato agli atti del presente verbale è riportata la lista dei partner 

presenti. 

Il Presidente del Tavolo dopo aver evidenziato che tutta la documentazione allegata è stata inviata ai 

partner con la convocazione passa quindi alla trattazione dei punti inseriti all’Ordine del Giorno. 

 

PUNTO 1 DELL’ODG.:  APPROVAZIONE VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 10.12.2021  

Il verbale è stato inviato con la convocazione (allegato 1). Constatato che non ci sono osservazioni il 

Presidente mette ai voti l’approvazione del verbale. 

Esito della votazione si approva:  Presenti: n. 24 votanti n. 21 voti favorevoli 20, voti contrari 0 

Astenuti 1 (Comune di Santa Lucia di Piave) 

 

PUNTO 2 DELL’ODG.:  PROGETTO: LE VIE DEGLI ARTISTI NELL’AREA DEL SITO UNESCO DELLE 

COLLINE DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE IN REALTÀ AUMENTATA: DETERMINAZIONI A SEGUITO 

DECISIONE TAVOLO DI CONFRONTO O.D.G CITTÀ D’ARTE E VILLE VENETE DEL TERRITORIO 

TREVIGIANO. 
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L’IPA ha deciso di sviluppare nel 2021 il progetto Le vie dell’artisti con la tecnologia della realtà 

aumentata.  Il progetto intende promuovere il territorio dell’Alta Marca mettendo in risalto la vita e le 

opere dei suoi artisti nell’intera area Unesco. 

Il fil rouge è rappresentato dal tema “l’arte nel paesaggio e il paesaggio nell’arte” e dal contesto e dai 

luoghi nei quali le opere sono collocate. In fase attuativa del progetto saranno poi convolti i Comuni 

dell’IPA per la scelta delle opere e degli artisti sul tema paesaggio.  

Nel mese di dicembre è stata presentata in esecuzione della delibera del Tavolo di Concertazione del 

10.12.2021 una richiesta di contributo all’ODG “Città d’arte e ville venete del territorio trevigiano” 

per l’importo di 50.000  e da cofinanziare per 12.500=. 

Abbiamo appreso in via informale che il progetto è stato approvato con la prescrizione di sinergia e 

coordinamento con le attività promo commerciali poste in essere. Ciò premesso il Presidente, come 

da proposta dell’Ufficio di Presidenza dell’IPA, propone di deliberare che una volta ricevuta la 

comunicazione ufficiale di approvazione, si provveda a: 

• il Comune di Pieve di Soligo capofila dell’IPA a iscrivere a nel proprio bilancio in entrata il 

contributo OGD di 50.000 e la quota di cofinanziamento di 12.500 ed in spesa l’importo di 

62.500 per la realizzazione del progetto; 

• di autorizzare la segreteria tecnica dell’IPA di dare attuazione allo stesso come da programma 

delle attività (vedasi allegato 2) conferendo gli incarichi alla dott.ssa Cristina, Falsarella alla 

Prof.ssa Silvia Bevilacqua e a società specializzata per la parte tecnologica e promozionale. 

Il cofinanziamento di 12.500 è stato previsto a carico del bilancio di previsione 2022 dell’IPA. 

Esito della votazione si approva:  Presenti: n. 24 votanti n. 21 voti favorevoli 21, voti contrari 0 

Astenuti 0 

 

PUNTO 3 DELL’ODG.:  AVVISO PUBBLICO PROGETTI COMUNI UBICATI NEI SITI UNESCO (COMUNI 

CORE ZONE). (ALL. 3) 

E stato pubblicato un bando per selezionare i progetti di valorizzazione dei comuni a vocazione 

turistico-culturale nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall’Unesco.  Il bando ha istituito 

un fondo di 75 milioni di euro in favore dei comuni compresi nella core zone dei siti Unesco. 

L’obiettivo è sostenere la ripresa del settore turistico in seguito alla crisi generata dalla pandemia da 

covid-19. I comuni potenzialmente beneficiari potranno presentare progetti da soli o in aggregazione 

con altri comuni a seconda che il sito Unesco di pertinenza sia presente esclusivamente in un comune 

oppure sia condiviso tra più comuni. 
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Nel nostro caso progetto in forma aggregata con un comune capofila (IPA) , l’importo 

assegnato per il nostro sito è di 352.000 dato da 264.000 contributo determinato in base alle 

minori presenze turistiche dovute al Covid e 88.000 cofinanziamento. 

Tipologie di interventi finanziabili  

Le proposte progettuali ammissibili al finanziamento possono pertanto avere ad oggetto le seguenti 

tipologie di interventi:  

a) Realizzazione di strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale;  

b) Realizzazione di itinerari turistici;  

c) Progetti di marketing ed eventi;  

d) Opere di carattere edilizio, strutturale o impiantistico funzionali ad accrescere la fruizione e 

l’attrattività turistica o allestimenti su siti culturali, paesaggistici e naturalistici funzionali ad 

accrescere la fruizione e l’attrattività turistica.  (congiuntamente a interventi a), b) e c) 

Le proposte progettuali finanziabili possono prevedere una combinazione delle suddette tipologie di 

interventi ammissibili, purché risultino integrate in complesso organico e coerente finalizzato al 

conseguimento di un obiettivo unitario e chiaramente identificabile (ad es. portale turistico per la 

realizzazione di campagne di marketing turistico, realizzazione e promozione di itinerari culturali, 

tematici, percorsi storici, visite guidate, realizzazione di nuovi prodotti turistici vendibili; recupero e 

adeguamento funzionale e strutturale di immobili da destinare a spazi espositivi per la realizzazione 

di attività e servizi turistici, etc.);  

Ogni proposta progettuale dovrà prevedere obbligatoriamente la predisposizione di un piano di 

comunicazione, nonché la realizzazione di uno o più strumenti digitali di promozione e 

valorizzazione degli interventi finanziati. 

 

Modalità, termini di presentazione e contenuto delle domande di finanziamento 

Le domande di finanziamento devono essere presentate tramite la piattaforma informatica dedicata, 

realizzata da Invitalia S.p.A., che sarà attivata entro 45 giorni solari dalla data di pubblicazione del 

presente Avviso, previa comunicazione sul sito ufficiale del Ministero del Turismo (entro 60 gg da 

attivazione piattaforma). 

 

Termini di realizzazione del Progetto  

entro il termine perentorio del 30 novembre 2024 

Si propone che la Presidenza IPA coinvolgendo l’associazione Unesco e la segreteria dell’IPA 

elabori un ipotesi progettuale da presentare al prossimo Tavolo di Concertazione. 
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PUNTO 4 DELL’ODG.: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEL COMUNE DI CONEGLIANO QUALE 

CAPOFILA DI UNA AREA URBANA NEL PROGRAMMA REGIONALE PR FESR 2021-2027 DEL VENETO - 

SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE: INFORMATIVA  

La Regione Veneto con DGR 1832 del 23.12.2021 ha pubblicato l’avviso pubblico per la 

manifestazione di interesse per l’individuazione delle Aree Urbane del PR FESR 2021-2027 – 

Sviluppo Urbano Sostenibile. 

• L’avviso intende selezionare un numero massimo di 9 aree urbane.  

• Le Aree devono essere composte da un Comune di riferimento e altri comuni confinanti o 

limitrofi formanti un’area omogenea e continua 

• L’Area urbana deve essere composta da minimo 5 e massimo 10 comuni, più il Comune di 

riferimento.  

• Il Comune di riferimento deve essere un comune avente caratteristiche urbane e avere 

almeno 30.000 ab.  

• 6. L’Area complessivamente deve avere un numero totale di abitanti minimo di 100.000 e 

una densità abitativa media non inferiore a 300 ab./kmq. (deroga BL e RO 150 ab./kmq.) 

• 8. È possibile includere nella coalizione territoriale fino ad un massimo di ulteriori 2 

comuni aggiuntivi, che non vengono conteggiati ai fini dei requisiti di densità, per dimostrate 

motivazioni di opportunità relative alla presenza di forti legami istituzionali, programmatori, 

amministrativi, strategici intercorrenti con gli altri Comuni dell’Area, tali da rendere 

incompleta e incoerente la strategia urbana in caso di loro esclusione. 

• il Comune di riferimento funge necessariamente anche da Soggetto capofila per la 

presentazione della manifestazione di interesse e si candida come futura Autorità urbana.  

Viene data priorità ad alcuni elementi ritenuti importanti nella costruzione dell’area urbana 

funzionale attorno al Comune di riferimento, e per quanto riguarda la capacità amministrativa e 

istituzionale:  

- aree costruite in continuità con la programmazione 2014-2020;  

- aree costruite attorno a Comuni capoluogo di provincia;  

- aree che oltre al Comune di riferimento includono altri comuni di forte rilevanza demografica 

e tensione abitativa;  

- qualità della giustificazione della delimitazione territoriale dell’area, basata sull’analisi di 

contesto e dati che dimostrino la presenza di un’area urbana funzionale e delle relazioni di 

interdipendenza tra i Comuni dell’Area e il Comune di riferimento quale polo attrattore e 

soggetto erogatore di servizi;  
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- priorità alla presenza di forme di associazionismo e partenariati tra i comuni: gestione 

associata di funzioni, Unione di comuni, Intese Programmatiche d’Area, Consorzi, che 

comprendano tutti o gran parte dei comuni coinvolti e che siano attive e funzionanti;  

- viene data priorità alla presenza di strumenti di pianificazione, con particolare attenzione al 

ruolo del Comune di riferimento, tenendo conto di: grado di adempimento all’adozione degli 

strumenti previsti per legge; presenza di strumenti relativi alle principali politiche urbane e ai 

settori di intervento pertinenti (tra cui gestione mobilità e traffico, politiche energetiche e 

climatiche, digitalizzazione, pianificazione urbanistica, verde urbano, protezione civile); 

presenza di strumenti di pianificazione che riguardano tutti o numerosi comuni facenti parte 

dell’Area urbana, 

- presenza di adeguata capacità amministrativa da parte del Soggetto capofila; 

- qualità dell’attivazione e coinvolgimento del partenariato urbano.  

Nelle candidature vengono inoltre valutati i seguenti elementi preliminari della futura 

Strategia:  

- analisi del contesto urbano 

- individuazione dei principali problemi, sfide e fabbisogni dell’area; 

- preliminare individuazione di aree urbane marginali/degradate e fasce svantaggiate di 

popolazione potenziali destinatarie delle azioni;  

- eventuali sinergie con altre Aree urbane, con il tessuto peri-urbano e collegamento urbano-

rurale;  

- presentazione di ipotesi di interventi e/o investimenti di tipo strategico già in fase di 

candidatura. 

La città di Conegliano intende candidarsi come capofila di una Area Urbana di 14 Comuni con 

Vittorio Veneto, Colle Umberto, San Vendemiano, San Fior, Godega SU, Santa Lucia di Piave, 

San Pietro di Feletto, Tarzo, Refrontolo, Pieve di Soligo, Susegana, Mareno di Piave e Codognè. 

Se l’area sarà selezionata si aprirà una fase 2 di elaborazione della SISUS (Strategia Integrata di 

Sviluppo Urbano Sostenibile) in co-progettazione con la Regione Veneto. 

 

PUNTO 5 DELL’ODG.: COLLABORAZIONE CON IUAV DI VENEZIA PER IL PROGETTO DI RICERCA PER 

LA VALORIZZAZIONE E LA RIGENERAZIONE DELLA STRADA DEL PROSECCO E DELLE BOTTEGHE 

DEL VINO. (ALL. 4) 
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Con lettera del 9 febbraio agli atti il Presidente dell’IPA ha richiesto di approvare un incarico allo 

IUAV di Venezia relativo al “Progetto di ricerca per la valorizzazione e la rigenerazione della Strada 

del Prosecco e delle Botteghe di vino”, indicandone le seguenti modalità di finanziamento:  € 

5.000,00 saranno messi a disposizione dalla Città di Pieve di Soligo con il bilancio 2022 ed  € 

28.300,00 saranno corrisposti da uno sponsor privato (ditta Bocon). Gli importi sono stati iscritti nel 

bilancio di previsione 2022 del Comune di Pieve di Soligo. 

Il progetto intende sviluppare e promuovere un’attività di studi e ricerca sperimentale dedicata alla 

valorizzazione del territorio e del paesaggio coinvolto dal tracciato della strada del Prosecco e delle 

relative botteghe del vino. Il progetto è dettagliato nell’allegato tecnico. 

In sintesi il progetto prevede le seguenti attività, da distribuirsi nei 12 mesi, da svilupparsi in quattro 

capitoli: 

A. Analisi storica della Strada del Prosecco, del ruolo avuto nel contesto italiano e del carattere 

assunto negli anni all’interno del territorio di riferimento 

B. Individuazione di possibili strategie di sviluppo in relazione alla situazione attuale e in relazione a 

una potenziale domanda futura. 

C. Predisposizione di ipotesi di rigenerazione delle botteghe del vino in funzione di una possibile 

articolazione dell’offerta turistica e di conoscenza culturale ed enogastronomica del territorio e 

del paesaggio. 

D. I risultati della ricerca si concretizzeranno nella predisposizione dei materiali per una mostra e 

nella realizzazione di un video da proiettare in mostra per garantire una futura divulgazione 

autonoma, più diffusa e immediata dei risultati della ricerca successivamente i materiali verranno 

raccolti in una pubblicazione. 

Sono previsti incontri sull’andamento della ricerca con i referenti del progetto, anche in accordo con 

l’Associazione per le colline del Prosecco di Conegliano Valdobbiadene 

È prevista la redazione di una relazione intermedia al termine del sesto mese di ricerca e di una 

relazione finale con una descrizione di tutti i risultati ottenuti. 

Visto il contratto di ricerca proposto da IUAV (allegato 4) il Presidente, come da proposta 

dell’Ufficio di Presidenza dell’IPA, propone di deliberare di approvare lo stesso e di autorizzare il 

Presidente dell’IPA alla sottoscrizione.  

Esito della votazione si approva:  Presenti: n. 24 votanti n. 21 voti favorevoli 21, voti contrari 0 

Astenuti 0 
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PUNTO 6 DELL’ODG.:  AGGIORNAMENTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO D’AREA IPA TERRE 

ALTE: COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE FRANCESCO FABBRI E IUAV 

Il tavolo di concertazione del 10.12.2021 ha deliberato: 

• la proroga della vigenza del DPA attuale dell’IPA integrato della diagnosi demografica e della 

struttura produttiva dell’area aggiornate al 2022; 

• le collaborazioni con IUAV Venezia e Fondazione Fabbri per aggiornamento piano strategico 

dell’IPA. Con IUAV è stato sottoscritto il protocollo di intesa e la convenzione per l’importo di 

5.000 e conferito incarico alla fondazione Fabbri Onlus 5.000 + iva. 

Il programma di attività dell’IPA prevede la predisposizione del Piano Strategico dell’IPA e parco-

progetti per intercettare le risorse comunitarie 2021-2027 e del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 

L’Ufficio di Presidenza dell’IPA nella riunione del 5 novembre scorso ha definito un piano di lavoro 

per l’obiettivo di avere pronto il Piano strategico nel primo semestre 2022. Le attività programmate 

vanno coordinate anche con i bandi del PNRR di interesse dei Comuni che hanno la priorità. 

 Ciò premesso nei prossimi mesi l’IPA dovrà lavorare su due piani: 

• quello “strategico” di aggiornamento del Piano Strategico, essenzialmente definendo vision e 

la rosa dei progetti strategici per il periodo 2021-2027 

• quello del supporto ai Comuni sui bandi e avvisi del PNRR con particolare riguardo alle 

progettualità da svolgere in forma sovracomunale 

La Regione Veneto con DGR 154 del 22.02.2022 a seguito della ricognizione e della verifica dello 

stato di operatività delle Intese Programmatiche d'Area, alla definizione delle rispettive aree di 

afferenza e alla determinazione dei criteri per la concessione di contributi alle medesime, dando 

mandato al Direttore della Direzione Enti Locali, Procedimenti Elettorali e Grandi Eventi di 

provvedere con successivi atti attuativi. La nostra IPA è riconosciuta fra quelle attive. 

L’importo stanziato è di 500.000 le IPA pienamente attive con DPA approvato avranno 40.000 e 

le IPA parzialmente attive 10.000=.  

Dovremmo quindi accelerare con l’attività di elaborazione del nuovo DPA  per essere pronti 

nel giro di un paio di mesi 

 

PUNTO 7 DELL’ODG.:  RENDICONTO ATTIVITÀ IPA ANNO 2021 (all. 5). 

Viene illustrata la relazione riportata nell’allegato 5 al presente verbale che riporta la sintesi delle 

principali attività svolte nel 2021 e si conclude con il Rendiconto dell’IPA anno 2021 relativo alle 
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entrate e uscite di competenza che evidenzia un avanzo al 31.12.2021 di 9.986,00=. Il Coordinatore 

dell’IPA illustra la relazione e dà lettura delle entrate e delle uscite del 2021. 

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente propone, come da proposta dell’Ufficio di 

Presidenza dell’IPA, di approvare la relazione sulle attività ed il rendiconto 2021 riportato 

nell’allegato 5 al presente verbale e di destinare l’avanzo al 31.12.2021 a finanziare le attività 

programmate nel 2022. 

Esito della votazione si approva:  Presenti: n. 24 votanti n. 21 voti favorevoli 21, voti contrari 0 

Astenuti 0 

 

PUNTO 8 DELL’ODG.:  PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2022 E BILANCIO DI PREVISIONE CON 

PIANO RIPARTO QUOTE. (ALL. 6) 

Viene illustrato il bilancio di previsione 2022 corredato dal piano di riparto delle quote riportato 

nell’allegato 6 al presente verbale. 

IPOTESI BILANCIO 2022 – risorse come anni precedenti  

budget di 55.433 € di cui 45.447 da quote dei partner (come anni precedenti) e € 9.986 da avanzo di 

gestione 2021. Voci di spesa:  

• 25.000 convenzione con GAL Alta Marca per assistenza tecnica e amministrativa, tavoli lavoro e 

animazione progetti strategici 

• 1.500 quota partecipazione Fondazione Marca Treviso  

• 13.500 budget per collaborazioni specialistiche per piano strategico e/o ufficio Europa 

• 12.500 cofinanziamento progetto “La via degli artisti con realtà aumentata” 

•  2.000 seminari, convegni e partecipazione ad eventi  

• 500 rimborso spese comune capofila 

• 433 somme disponibili per imprevisti   

 

• 150.000 quota a carico dei Comuni area Unesco per spese gestione Associazione di gestione del 

sito (quote versate direttamente dai Comuni alla Associazione) 

• Eventuali richieste su progetti  

 

Proposta: progetti per richiesta contributi/sponsorizzazioni alle due banche locali socie, oppure gli 

altri partner “rilevanti” (Asco Holding, Consorzio prosecco CV, Banche partner, ecc.) 

• per “Sportello Europa” per informare imprese e cittadini sulle risorse UE. 

• per il piano strategico, seminari/workshop  e la sua diffusione e pubblicizzazione. 
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Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente propone, come da proposta dell’Ufficio di 

Presidenza dell’IPA, di approvare la programmazione delle attività dell’anno 2022 e bilancio di 

previsione con piano riparto quote riportato nell’allegato 6 al presente verbale. 

Esito della votazione si approva:  Presenti: n. 24 votanti n. 21 voti favorevoli 21, voti contrari 0 

Astenuti 0 

 
 

PUNTO 9 DELL’ODG.:  VARIE ED EVENTUALI. 

1. Richiesta Patrocinio XXVI^ edizione Primavera del Prosecco Superiore. 

Con lettera del 14.02.2022 depositata agli atti il Comitato Organizzatore ha richiesto il patrocinio 

all’IPA. 

 

Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la 

parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.20. 

Del chè si è redatto il presente verbale.  

 

IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE  

f.to Dott. Michele Genovese                                                          f.to Stefano Soldan 

 

 

ALLEGATI AGLI ATTI: 

ELENCO PRESENTI E FILE REGISTRAZIONE RIUNIONE 

1. VERBALE RIUNIONE DEL 10/12/2021 

2. PROGETTO LE VIE DEGLI ARTISTI: RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

3. AVVISO PUBBLICO COMUNI UNESCO 

4. PROGETTO STRADA DEL PROSECCO E DELLE BOTTEGHE DEL VINO: CONTRATTO DI RICERCA CON 

IUAV 

5. RELAZIONE ATTIVITÀ E RENDICONTO IPA ANNO 2021 

6. PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ANNO 2022 E BILANCIO DI PREVISIONE CON RIPARTO QUOTE. 

 

 

 


