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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  22 APRILE 2022 – ORE 17.00  

   

 

L'anno 2022, il giorno 22 aprile, alle ore 17.00, giusta regolare convocazione del 11 aprile 2022, prot. 

7067 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 08.04.2022  

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. 23 votanti n. 21 voti favorevoli 20, voti contrari 0 

Astenuti 1 (Comune di Colle Umberto) 

 

PUNTO 2 DELL’ODG.: APPROVAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO D’AREA (DPA), PARCO 

PROGETTI DELL'IPA TERRE ALTE 2022-2027 E RELATIVI ALLEGATI (ALL. 2) . PRESENTAZIONE DI 

DOMANDA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE VENETO SUL DDR 42/2022. 

Il Presidente dopo aver evidenziato che il DPA in oggetto con acclusi gli allegati 1 relativo al parco-

progetti 2022-2027 e allegato 2 relativo alla diagnosi territoriale e analisi di contesto dell’IPA è già 
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stato oggetto di presentazione al Tavolo di Concertazione del 8 aprile scorso e quindi inviato ai 

partner IPA per la raccolta di osservazioni, passa la parola al Coordinatore per l’illustrazione. 

Il Dott. Genovese comunica che sono arrivate alcune proposte di progettualità da inserire nel parco-

progetti da parte del Comune di Pieve di Soligo, dell’Istituto Beato Toniolo e della CGIL che sono 

state inserite in quanto ritenute meritevoli. 

Il coordinatore quindi illustra compiutamente il Documento soffermandosi in particolare sulla parte 

relativa alla vision e idea-guida dello sviluppo, la sua articolazione in assi strategici e il parco-

progetti e delle idee-progetto 2022-2027 elaborato con metodo partecipativo sulla base delle proposte 

dei partner e di alcune progettualità “a regia” proposte dall’Ufficio di Presidenza dell’IPA.  

Prende la parola il Presidente ed evidenzia che l'approvazione del DPA 2022-2027 e allegati è 

finalizzata anche alla presentazione della domanda di contributo la Regione Veneto. Invero 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 ha previsto la concessione di contributi. L’importo 

stanziato è di 500.000 le IPA pienamente attive che raggiungeranno in sede di istruttoria  3 o 4 punti 

con DPA aggiornato e approvato avranno fino ad un max di 40.000 e le IPA parzialmente attive il 

25% di quelle pienamente attive=. Il 28/3 è stato pubblicato il bando che ha scadenza il 28/4/2022. 

Dopo l’esauriente illustrazione e discussione, dato atto che non ci sono ulteriori osservazioni,  prende 

quindi la parola il Presidente che propone al Tavolo di deliberare: 

• di approvare il Documento Programmatico d’Area (DPA) 2022-2027 con l’accluso Allegato 1 

“Parco-progetti 2022-2027” e allegato 2 “Analisi di contesto” depositati agli atti del presente 

verbale che ne costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso; 

• di autorizzare il Rappresentante legale della Città di Pieve di Soligo ente pubblico capofila e 

referente dell’IPA Marca Trevigiana a presentare alla Regione Veneto domanda di concessione 

contributi ai sensi del DDR 42 del 4 marzo 2002 allegando alla stessa estratto del presente 

verbale e il Documento di Programmazione 2022-2027 e relativi allegati di cui al punto 

precedente approvato. 

Esito della votazione: approvato all’unanimità dei presenti con diritto di voto: n. 23 partecipanti, n. 

21 voti favorevoli, 0 astenuti, 0 voti contrari. 

 
 

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

CORE ZONE).  

Relazionano il Coordinatore Dott. Genovese e il site manager dell’Associazione Unesco Dott. 

Vantaggi.  
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• Tutti i comuni core zone hanno comunicato al Ministero turismo l’interesse a partecipare in 

forma associata. Si rammenta che il bando prevede per il nostro sito Unesco € 352.000 

determinato in base alle minori presenze turistiche registrate causa pandemia. 

• Le domande di finanziamento devono essere presentate tramite la piattaforma informatica 

dedicata che attivata da Invitalia entro il 16/06/2022 

• Deve essere approvato l’atto di delega (allegato 3) al comune capofila, che viene illustrato dal 

Coordinatore dell’IPA. L’associazione Unesco curerà la parte tecnica dei progetti  e l’IPA la 

parte amministrativa 

Ni prossimi giorni sarà inviato a cura della segreteria dell’IPA e dell’Associazione Unesco l’atto di 

delega all’ente capofila e i contenuti dei progetti e prima della presentazione della domanda di 

contributo sarà organizzata una riunione di condivisione delle progettualità con gli 11 Comuni 

interessati. 

 
 

PUNTO 5 DELL’ODG.:  VARIE ED EVENTUALI. 

Relaziona il coordinatore che segnala un bando regionali di interesse:  

RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO RURALE 

DA FINANZIARE NELL’AMBITO DEL PNRR. 

Potranno essere finanziati almeno 290 interventi di recupero di insediamenti agricoli, fabbricati, 

manufatti storici, elementi tipici dell’architettura e del paesaggio rurale, sia pubblici che privati, 

presenti nel territorio della Regione. 

Con 43 milioni di euro derivanti dai fondi del PNRR si presenta l’occasione per una corretta 

conservazione e valorizzazione di questi beni e con essi del territorio che troverà un ulteriore leva di 

promozione e attrazione per quel turismo che è la prima voce della nostra economia”.  

Per accedere al finanziamento, gli immobili devono appartenere alle tipologie dì architettura rurale, 

essere stati costruiti da almeno 70 anni ed essere censiti nelle banche dati regionali e comunali dì 

pianificazione territoriale e urbanistica, o soggetti a vincolo culturale. 

Le domande potranno essere presentate – secondo le modalità espresse nel bando – dal 21 aprile al 

20 maggio prossimi. 

Beneficiari:  persone fisiche e soggetti privati profit e non profit, ivi compresi gli enti ecclesiastici, 

enti del terzo settore e altre associazioni, fondazioni, cooperative, imprese in forma individuale o 

societaria, che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al 

patrimonio culturale rurale, definiti all’art. 2 del presente Bando.. Sono ammissibili anche progetti 

che intervengano su beni del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica e 
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di cui i soggetti privati, profit e non profit, enti del terzo settore e altre associazioni abbiano la piena 

disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni. 

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

parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 17.50. 

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 08.04.2022 

2. DOCUMENTO PROGRAMMATICO D’AREA DELL’IPA CON PARCO-PROGETTI 2022-2027 (ALL. 1) E 

DIAGNOSI TERRITORIALE E ANALISI DI CONTESTO (ALL. 2) 

3. ATTO DI DELEGA AVVISO PUBBLICO MINISTERO DEL TURISMO PER COMUNI  CORE ZONE NESCO 

 

 


