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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 16 DICEMBRE 2022  - ORE 17.00  

 

L'anno 2022, il giorno 16 dicembre, alle ore 17.00, giusta regolare convocazione prot. 25624 del  6 

dicembre 2022 si è riunito il Tavolo di Concertazione (di seguito indicato come TAVOLO) con 

modalità in presenza presso il Municipio di Pieve di Soligo in Piazza Vittorio Emanuele II in Pieve di 

Soligo ed in videoconferenza sulla piattaforma “zoom”.  

Assume la presidenza del Tavolo Luisa Cigagna Vice 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 ad alcune comunicazioni e quindi alla trattazione dei punti 

inseriti all’Ordine del Giorno. 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 

Iniziative rilevanti di interesse dell’IPA avvenute dopo ultimo Tavolo IPA del 22 aprile scorso  

• A fine novembre è stato rendicontato alla Regione Veneto il contributo di 23.529 € ottenuto 

per attività di programmazione e animazione 2022 dell’IPA. Anche il bilancio 2023 della Regione 

prevede uno stanziamento di 500.000 per le IPA per contributi a sostegno di progetti.  

• Assegnata con DGR 1469 del 18.11.2022 la dotazione finanziaria di 12.587.224,13 all’Area 

Urbana Coneglianese Vittoriese e l’Autorità Urbana di Conegliano (13 comuni 139.000 abitanti) e 

ammessa alla fase 2 di elaborazione della SISUS Strategia  Integrata  di Sviluppo Urbano Sostenibile 

• In data 15.12.2022 si è tenuta una Assemblea straordinaria della Associazione Unesco 

dovendo con urgenza procedere all’approvazione del “Disciplinare tecnico” che necessita di 

aggiornamento per venire incontro alle esigenze di semplificazione di ordine tecnico-amministrativo 

legate al tema delle pratiche viticole. L’iter procedurale ha previsto il passaggio nel Gruppo di 
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Lavoro istituito con Delibera di Giunta a luglio, l’approvazione delle modifiche al Disciplinare con i 

portatori di interesse (Organizzazioni agricole, Consorzio Docg, Comuni, Provincia), l’approvazione 

da parte del Comitato scientifico, l’approvazione da parte del Consiglio Direttivo della scrivente. 

L’ultimo passaggio, prima di inviare il testo alla Giunta Regionale per le conseguenti deliberazioni, è 

il passaggio in Assemblea. Con l’occasione, si è  ritenuto opportuno procedere ad alcune modifiche 

statutarie rese necessarie al fine di semplificare il lavoro dell’Associazione.  

o Art. 5 I Soci si distinguono in fondatori e ordinari 

o Articolo 5 bis 

- Grandi Sostenitori e Simpatizzanti - 

* i "Grandi sostenitori" sono coloro i quali intendano sostenere in modo volontario 

l'Associazione con un contributo annuo almeno pari ad Euro 350.000,00 

(trecentocinquantamila virgola zero zero) e per almeno un triennio, non avranno diritto 

di voto, ma potranno essere invitati a prendere parte ai Consigli e alle Assemblee, come 

uditori senza diritto di voto, e non verranno considerati ai fini del computo dei quorum 

costitutivi e deliberativi delle Assemblee.  I "Simpatizzanti" sono tutti coloro che (incluse 

le persone fisiche) in modo volontario sostengono l'Associazione con contributi in natura 

o con piccoli contributi economici 

o Art. 9:  All'Assemblea dei Soci spetta la nomina di 3 (tre) Consiglieri, residenti nei 

Comuni non facenti parte dell'area del Sito Unesco (Core zone, Buffer zone, Commitment 

area). 

 

PUNTO 1 DELL’ODG.:  APPROVAZIONE VERBALE DELLA RIUNIONE PRECEDENTE 14.10.2022 

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. 29, votanti 27, voti favorevoli 27, voti contrari 0 

Astenuti 0 

 

PUNTO 2 DELL’ODG.: ADESIONE AL COORDINAMENTO DELLE IPA DEL VENETO. (ALL. 2) .  

Relaziona il Coordinatore. 

• La Federazione dei Comuni del Camposampierese è stata designata da ANCI Veneto come 

rappresentante delle Unioni di Comuni del Veneto nel Centro di competenza nell’ambito 

dell’associazionismo intercomunale del Veneto (cui alla DGR 215/2019) ponendosi dunque in 
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una posizione di interlocutore strategico per la Regione Veneto rispetto ai temi dello sviluppo 

locale ed è ente capofila anche dell’Intesa Programmatica d’Area del Camposampierese dal 2005; 

• Da maggio 2021 ha attivato un “Ufficio Europa” intercomunale della Regione del Veneto che ha 

lo scopo di assistere in modo specifico i partenariati pubblico e privati rappresentati dalle IPA 

nella ricerca di finanziamenti e nella partecipazione ai bandi comunitari legati allo sviluppo 

territoriale integrato, in coerenza con la programmazione europea 2021-2027, l’Agenda ONU 

2030 e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;  

• La Federazione dei Comuni del Camposampierese ha avviato nel corso del 2021 un dialogo con 

la Regione del Veneto al fine di chiedere di includere anche una rappresentanza delle IPA del 

Veneto nel Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027, ad oggi non 

rappresentate e in considerazione della propria strutturazione, si rende disponibile gratuitamente 

nei confronti di tutte le IPA in indirizzo a rappresentare gli interessi dei rispettivi territori 

all’interno del Tavolo di Partenariato per le politiche regionali di coesione 2021-2027 in modo da 

arricchire tutte le fasi di programmazione con il valore aggiunto derivante dalla raccolta delle 

istanze dei territori secondo un approccio bottom-up. 

Tutto ciò premesso si propone di deliberare: 

• di individuare l’Intesa Programmatica d’Area del Camposampierese, quale ente coordinatore 

all’interno di un gruppo di lavoro denominato “IPA del Veneto” e rappresentante delle IPA nel 

Comitato di sorveglianza congiunto del PR  FESR e FSE+ 2022-2027; 

• di partecipare al gruppo di lavoro delle IPA del Veneto che ad oggi conta con la nostra adesione 

di 14 IPA. 

• di dare atto che la partecipazione al coordinamento delle IPA del Veneto non comporta oneri 

• di autorizzare il Presidente e il coordinatore dell’IPA a dare esecuzione alla presente delibera 

Constatato che non ci sono osservazioni il Presidente mette ai voti la proposta sopra formulata. 

Esito della votazione si approva: Presenti: n. 29, votanti 27, voti favorevoli 27, voti contrari 0 

Astenuti 0 

 
 

PUNTO 3 DELL’ODG.: DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTE DELL’IPA NEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL’ASSOCIAZIONE COLLINE UNESCO PER IL TRIENNIO 2023-2025 

Come già comunicato nello scorso Tavolo di Concertazione, l’Associazione Unesco ha comunicato 

lo scorso 14/09/2022 che come previsto all’art.9 dello statuto con l’approvazione del bilancio 2022, 

sarà necessario rinnovare il Consiglio Direttivo. Per tale ragione ha chiesto ai Soci Fondatori, di 
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provvedere per tempo alle nomine, come da previsioni statutarie, al fine di consentire continuità al 

lavoro della scrivente allo scadere dell’attuale mandato. 

L’IPA è socio fondatore dell’Associazione e rappresentata nel Direttivo da Vincenzo Sacchet vice 

Sindaco del Comune di Tarzo che ricopre anche la carica di Vice Presidente dell’Associazione. 

Sentito il nostro rappresentante Sacchet che ha manifestato la propria disponibilità a proseguire 

nell’incarico anche per il prossimo triennio ed esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto si 

propone di designarlo come rappresentante nel Consiglio Direttivo della Associazione Unesco per il 

prossimo triennio 2023-2025. 

Constatato che non ci sono osservazioni il Presidente mette ai voti la proposta sopra formulata. 

Esito della votazione si approva: Presenti: n. 29, votanti 27, voti favorevoli 27, voti contrari 0 

Astenuti 0 

 

PUNTO 4 DELL’ODG.: RESOCONTO INCONTRI CON PARTNER DELL’ IPA E PRESENTAZIONE 

MATERIALI DI COMUNICAZIONE. 

Relaziona il Coordinatore. 

• Incontrati in forma ristretta in piccoli gruppi i Comuni dell’IPA e gli altri partner dell’IPA 

(enti sovracomunali, parti economiche e parti  sociali). 17 Incontri con Amministratori e 

tecnici con Staff IPA più ricercatori IUAV (Matteo Basso e Silvia Paganin) 

• Incontri di confronto sul Parco progetti IPA per raccogliere osservazioni e proposte di 

integrazione al parco progetti 2022-2027 

• Confronto su progetti di valenza d’area di interesse del Comune/partner  per poter attivare una 

ricerca fonti di finanziamento a supporto delle progettualità 

• In sintesi dagli incontri è emersa quale esigenza comune da sviluppare nella programmazione 

IPA quella di iniziative coordinate per la valorizzazione di tutta l’area Unesco con interventi 

di qualificazione itinerari e percorsi e per la mobilità sostenibile per l’accessibilità alla stessa. 

  Vengono quindi presentati i materiali di comunicazione realizzati: il depliant IPA  e le slides. 

Si comunica quindi che ha avuto conclusione la convenzione con IUAV per supporto a elaborazione 

DPA dell’IPA. Interviene il Dott. Matteo Basso di IUAV. 

 

 

PUNTO 5  DELL’ODG.:  CONTRIBUTO A CARICO DEI COMUNI PER SOSTEGNO ATTIVITÀ UNESCO. 

Il bilancio di previsione della Associazione Unesco per il 2023 prevede per il quarto anno la quota di 

150.000 quale contributo dei comuni.  
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Sostegno anno 2023 

Si ricorda che la delibera assunta nel 2020 dall’IPA faceva riferimento ad un impegno triennale 2020-

2022. 

Si propone di prevedere anche per il quarto anno la quota di 150.000 quale contributo dei comuni alla 

Associazione.  

La proposta che si sottopone al Tavolo è di confermare anche per il 2023 l’importo del precedente 

triennio (con i medesimi criteri di riparto fra i Comuni e la medesima modalità di pagamento dei 

contributi dai Comuni al conto della associazione che si riportano di seguito) da accompagnare con la 

richiesta alla Associazione di condividere con l’IPA le attività che interesseranno i Comuni di core, 

buffer e commitment zone (con periodiche riunioni di confronto). 

Si apre quindi la discussione. Interviene il Sindaco di Cordignano Campagna per evidenziare la 

propria contrarietà sui criteri di riparto che portano alcuni comuni della commitment zone a dover 

contribuire in misura maggiore a quella di Comuni della core zone. Intervengono quindi il vice 

Sindaco di Tarzo Sacchet, l’Assessore di Conegliano Brugioni e l’assessore di Santa Lucia di Piave 

Basei. 

Constatato che non ci sono osservazioni il Presidente mette ai voti la proposta sopra formulata. 

Esito della votazione si approva: Presenti n. 29, votanti n. 27, voti favorevoli n. 22, voti contrari 1 

(Cordignano) Astenuti 4 (Tarzo, Conegliano, Santa Lucia di Piave, Ascom Conegliano) 

Piano riparto con quote 2023 a carico dei Comuni dell’IPA come deliberato dai Tavoli di 

Concertazione per il triennio 2020-2022. 

COMUNI QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

FISSA 

ABITANT

I AL 31 12 

2018 

QUOTA 

SU 

ABITANT

I 

TOTALE 

PER 

COMUNE 

CORE E BUFFER ZONE      

Quota Comune sede Unesco     10.000,00 

      

Cison di Valmarino  2.000,00 666,67 2.632 994,52 3.661,19 

Farra di Soligo  2.000,00 666,67 8.704 3.288,87 5.955,54 

Follina  2.000,00 666,67 3.784 1.429,81 4.096,48 

Pieve di Soligo  2.000,00 666,67 12.047 4.552,05 7.218,72 

Miane  2.000,00 666,67 3.252 1.228,79 3.895,46 
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Refrontolo 2.000,00 666,67 1.702 643,11 3.309,78 

Revine Lago 2.000,00 666,67 2.150 812,39 3.479,06 

San Pietro di Feletto 2.000,00 666,67 5.219 1.972,04 4.638,71 

Tarzo 2.000,00 666,67 4.336 1.638,39 4.305,06 

Valdobbiadene  2.000,00 666,67 10.271 3.880,97 6.547,64 

Vidor  2.000,00 666,67 3.694 1.395,81 4.062,47 

Vittorio Veneto 2.000,00 666,67 28.148 10.635,93 13.302,60 

Conegliano 2.000,00 666,67 35.231 13.312,30 15.978,97 

Susegana 2.000,00 666,67 11.780 4.451,16 7.117,83 

San Vendemiano 2.000,00 666,67 9.961 3.763,84 6.430,51 

totale core e buffer zone 30.000,00 10.000,00 142.911 54.000,00 94.000,00 

      

COMMITMENT ZONE          

Cappella Maggiore 2.000,00  4.749 1.099,04 3.099,04 

Codognè 2.000,00  5.327 1.232,80 3.232,80 

Colle Umberto 2.000,00  5.071 1.173,56 3.173,56 

Cordignano 2.000,00  6.959 1.610,49 3.610,49 

Fregona  2.000,00  2.919 675,53 2.675,53 

Godega di Sant'Urbano 2.000,00  6.046 1.399,20 3.399,20 

Mareno di Piave 2.000,00  9.638 2.230,47 4.230,47 

Moriago della Battaglia  2.000,00  2.836 656,32 2.656,32 

San Fior 2.000,00  6.975 1.614,19 3.614,19 

Santa Lucia di Piave  2.000,00  9.167 2.121,47 4.121,47 

Sarmede  2.000,00  3.059 707,93 2.707,93 

Segusino  2.000,00  1.877 434,38 2.434,38 

Sernaglia della Battaglia  2.000,00  6.191 1.432,75 3.432,75 

Vazzola 2.000,00  6.965 1.611,87 3.611,87 

Totale Commitment 28.000,00  77.779 18.000,00 46.000,00 

      

TOTALE 58.000,00 10.000,00 220.690 72.000,00 150.000,00 
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Criteri di riparto: 

• Comune sede Associazione contributo 10.000 

• Quota fissa per ogni comune 2.000 

• Comuni core e buffer zone: 10.000 in quota fissa e 54.000 in proporzione agli abitanti 

• Comuni commitment zone: 18.000 in proporzione agli abitanti 

 

PUNTO 5  DELL’ODG.: BILANCIO PREVISIONE IPA 2023: LINEE DI INDIRIZZO.”.     

Relaziona il coordinatore. 

 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ DELL’IPA 2023 

AMBITI DI ATTIVITA’: 

 

• PROGRAMMAZIONE STRATEGICA D’AREA - PARCO-PROGETTI PER INTERCETTARE LE 

RISORSE COMUNITARIE 2021-2027 E DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. 

IMPLEMENTAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO D’AREA E PARCO PROGETTI 2022-2027 

 

SOSTEGNO PROGETTUALITA’ STRATEGICHE: 

A) GESTIONE SITO UNESCO DELLE COLLINE PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE 

A PATRIMONIO DELL’UMANITÀ UNESCO 

B) OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO DELLE COLLINE DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE  

C) MARKETING TURISTICO D’AREA PER ACCEDERE A FINANZIAMENTI DERIVANTI DALLA 

QUOTA DI IMPOSTA DI SOGGIORNO DEVOLUTA DAI COMUNI ALLA OGD.  

 

PROPOSTA DI POSSIBILI PROGETTI DA INSERIRE 

• qualificazione percorsi e itinerario in area Unesco in collaborazione con Associazione Unesco 

e GAL Alta Marca   

• Comunità energetiche 

• Bilancio integrato per l’area dell’IPA MT su Sostenibilità e applicazione Agenda 2030 

(questa iniziativa insieme alle tante politiche e progetti in atto nell’area potrebbe collocare il 

nostro territorio fra le migliori best practice sul tema dello sviluppo sostenibile) 

Si propone di incaricare l’Ufficio di Presidenza di predisporre per il prossimo tavolo la proposta di 

Programma e bilancio di previsione 2023 
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PUNTO 5 DELL’ODG.:  VARIE ED EVENTUALI. 

Il rappresentante delle OOSS Barbiero chiede un aggiornamento in merito al disciplinare tecnico 

vitivinicolo e alla elaborazione della SISUS dell’area Coneglianese Vittoriese. Il vice presidente della 

associazione Unesco Sacchet e il coordinatore Genovese rispondono rispettivamente sui due punti 

richiesti. 

 

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

parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18.50 

Del chè si è redatto il presente verbale.  

 

IL VERBALIZZANTE                                                              IL PRESIDENTE  

f.to Dott. Michele Genovese                                                          f.to Luisa Cigagna 

 

 

ALLEGATI AGLI ATTI: 

ELENCO PRESENTI E FILE REGISTRAZIONE RIUNIONE 

• Verbale Tavolo 14.10.2022 

• Comunicazione IPA Camposampierese per adesione al coordinamento delle IPA del Veneto 

 

 


