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 Soggetto responsabile dell’Intesa Programmatica d’Area  (IPA) “Terre Alte della Marca Trevigiana” 
Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 

Prot. n. 18495     
             Pieve di Soligo, 26 settembre 2014 
 
 
Egr. Signore 
Dott. Luca Zaia 
Presidente della Giunta Regionale del Veneto 
 
On. Marino Zorzato 
Vice Presidente della Giunta Regionale del Veneto 
Assessore con delega sul PAR-FAS 
 
Dott. Massimo Giorgetti 
Assessore della Giunta Regionale del Veneto 
Con delega alle IPA 
 
 
Loro indirizzi 
 
Comunicazione a mezzo pec    
 
 
Oggetto: DGRV 1420 del 05.08.2014. Osservazioni del Tavolo di Concertazione sui Bandi per 
la selezione degli interventi finanziabili. 
 
             

  E’ mio intendimento, con la presente comunicazione, portare a Vostra conoscenza alcune 

osservazioni espresse dal Tavolo di Concertazione dell’IPA che ho l’onore di presiedere sui bandi 

citati in oggetto relativi alla selezione degli interventi finanziabili con le risorse del Fondo di 

Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, in attuazione dell’asse 5 Sviluppo locale, linee di intervento 

5.2 “Progetti integrati di area e di distretto turistici culturali e sostenibili” e 5.3 “Riqualificazione 

dei centri urbani e della loro capacità di servizio”  . 

Anzitutto desidero esprimere l’apprezzamento convinto per la scelta regionale di destinare 

importanti risorse per lo sviluppo locale attraverso le IPA. Invero nell’ambito dello sviluppo locale, 

il metodo di scelta degli interventi riveste un’importanza fondamentale. L’IPA con la sua 

governance multiattore pubblico-privato consente di coinvolgere i principali attori del territorio, che 

costituiscono un punto di riferimento nello sviluppo della società locale e permette un confronto 

sugli obiettivi di sviluppo del territorio, sulle strategie da adottare  sugli interventi necessari per 

raggiungerli, al fine di convogliare le risorse disponibili su obiettivi comuni, dando attuazione 
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pratica al principio di concentrazione territoriale delle risorse a favore di progetti importanti di 

valenza d’area contribuendo in questo modo a superare una tradizionale visione campanilistica dello 

sviluppo. 

Nei bandi citati in oggetto, come è noto, ” è previsto che “ciascuna IPA per il tramite del 

proprio soggetto responsabile può presentare una sola domanda per ciascun bando, contenente la 

proposta di finanziamento di non più di due interventi per la propria area di competenza; ulteriori 

domande presentate dallo stesso soggetto  saranno non ricevibili e pertanto escluse dall’istruttoria 

regionale”. Analoga modalità era stata adottata anche lo scorso anno nel bando di cui alla DGRV   

n. 736 del 21.05.2013 sempre relativo alla medesima linea 5.3 del PAR FSC Veneto 2007-2013. 

            Tale modalità (massimo 2 progetti per IPA per ciascun bando), mette sullo stesso piano tutte 

le 25 IPA del Veneto senza tener conto della loro dimensione con l’effetto di penalizzare la 

scrivente IPA –e quelle di maggiore dimensione -. 

             Invero la nostra IPA (775 Kmq, 229.282 abitanti su 30 Comuni con l’intero ambito 

dell’ULSS 7) è fra quelle di maggiore dimensione del Veneto e presenta un ambito rispondente alla 

dimensione indicata quale riferimento ottimale per lo sviluppo locale dalla Regione Veneto nella 

DGRV 2796 del 12.09.2006, nella DGR 3517 del 06.11.2007 e anche nel recente Progetto di 

riordino territoriale dei livelli di governo del Veneto che individua il livello territoriale dell’ULSS 

quale ambito ottimale per lo sviluppo locale.  Considerato che ad esempio 8 IPA su 25 in Veneto 

hanno meno di 100.000 abitanti troveremmo certamente più equo un criterio che differenziasse il 

numero di progetti che un’ IPA può presentare in maniera correlata alla sua dimensione, ad 

esempio, con l’applicazione di classi dimensionali. 

Ringraziando per l’attenzione, confidando di aver offerto una critica propositiva per un 

futuro  miglioramento nei criteri di selezione, l’occasione mi è grata per porgere i migliori saluti 

   

                              Il Presidente dell’IPA 
                                                                      Stefano Soldan  
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