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       Prot. n. 105/17 
 

Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  
 

            Pieve di Soligo, 24 marzo 2017 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 1 del 24 marzo 2017 

 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che presenta alcune informative.                  
                 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
        Il Presidente del GAL                    Il Presidente dell’ IPA 
                Giuseppe Carlet                           Stefano Soldan   

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

 

Partner pubblici  Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, 
Follina, Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, 
S.Fior, S. Lucia di Piave, S.Pietro di Feletto, S.Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, 
Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto. Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso,  Comunità Montana delle Prealpi, Ulss n. 7 Pieve di Soligo  
Partner privati Parti Economiche: Ance Treviso, Asco Holding, Ascom Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, 
Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene,Banca di Credito Cooperativo delle  Prealpi, Banca della 
Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso, Confcooperative Treviso, Confartigianato Conegliano, Confartigianato 
Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Prosecco Superiore DOCG,  GAL dell’Alta Marca, Unindustria Treviso. Parti Sociali e altri soggetti: 
Consorzio Pro Loco Quartier del Piave,  CGIL TTreviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus, Fondazione Francesco 
Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso,  WWF Italia. 
 
                        Segreteria Tecnica ed Amministrativa: GAL Alta Marca Trevigiana - Via Roma 4 – 31053 Solighetto 

Tel. 0438/82084 fax 0438/1890241 mail: segreteria@galaltamarca.it  
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TAVOLO DI CONCERTAZIONE I.P.A. TERRE ALTE 
 
Il Tavolo di Concertazione dell’ I.P.A. Terre Alte nella seduta del 09 marzo u.s. ha approvato 
il Programma annuale ed il preventivo di spesa 2017. 
 
Sostanzialmente le attività proposte riguardano i seguenti 4 ambiti di attività: 
 

1. Programmazione strategica d’area, parco-progetti, Tavoli Tematici e incontri sub-ambiti 
IPA: Cantiere “Terrealte2020” 

 
2. Iniziative per l’economia locale, l’occupazione e inclusione 
 
3. Interventi per la formazione di leadership locali 
 
4. Sostegno a progettualità strategiche: 

a) Accompagnamento Candidatura Unesco 
b) Festa dell’Europa 2017 
c) Programma strategico per la valorizzazione del Patrimonio della Grande Guerra.  
 Luoghi e memorie 

 
E’ stato presentato, inoltre, lo stato di avanzamento e iniziative 2017 a supporto della 
valutazione in sede internazionale della Candidatura Unesco delle “Colline del 
Prosecco di Conegliano Valdobbiadene” da parte del dott. Maurizio Gasparin – dirigente 
programmazione e sviluppo strategico della Regione Veneto, del prof. Amerigo Restucci - 
presidente del comitato scientifico della candidatura e del dott. Innocente Nardi – Presidente 
dell’ATS “Colline di Conegliano Valdobbiadene patrimonio dell’umanità. 
 
La presentazione al partenariato IPA è stata molto partecipata ed interessante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



            
                              FEASR 
 

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 
                                          Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 
 

          4 

 

VINITALY VERONA: CONFERENZA STAMPA DI 
PRESENTAZIONE CANDIDATURA UNESCO 

 
In occasione del 51a edizione del salone internazionale dei vini e distillati – 
VINITALY 2017, in data da confermare, a Verona presso lo stand della Regione del 
Veneto si terrà la  conferenza stampa con la presenza del Presidente della 
Regione Dott. Luca Zaia sulla Candidatura Unesco delle “Colline del 
Prosecco di Conegliano Valdobbiadene” alla quale saranno invitati tutti i Sindaci 
dei Comuni del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CEV CITTA’ EUROPEA DEL VINO:  
ANCHE L’I.P.A. E’ “AMBASSADOR” 

 
La Capitale europea della cultura enologica 2016 durante l'anno ha nominato i suoi 
Ambassador. 
 
Ciascuno dei 15 Comuni che fanno parte del territorio insignito hanno decretato delle 
figure di chiara fama come Ambassador, ambasciatori della cultura e del territorio 
Conegliano Valdobbiadene città europea del vino. 
 
Gli Ambassador hanno un legame di relazione con il territorio decretato per il 2016 
città europea del vino. Si tratta di personalità che si sono contraddistinte nel loro ambito 
personale e professionale e che hanno il compito di portare il messaggio della Città 
europea del vino entro e oltre i confini nazionali. 
 
Testimonial di tutto riguardo che aiutano a supportare la comunicazione dei valori e dei 
talenti di quest’Area particolare del Veneto e d’Italia. Ciascun riconoscimento è stato 
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sostenuto da una motivazione insita nel curriculum, che il Comitato promotore ha 
registrato e che ha fatto proprio. 
 
Tra gli “Ambassador” anche l’ I.P.A. Terre Alte e il G.A.L. dell’Alta Marca 
Trevigiana rappresentati rispettivamente dal Presidente Stefano Soldan e dal Direttore 
Dott. Michele Genovese che hanno rappresentato le colline di Conegliano 
Valdobbiadene a Bordeaux dal 24 al 26 Febbraio 2017 per “UN WEEKEND 
DEDICATO ALLE COLLINE DEL PROSECCO SUPERIORE ALLA CITE' DU 
VIN”. 
I visitatori, nel più grande museo sensoriale al mondo dedicato al vino, ai suoi territori e 
alla cultura enologica, hanno potuto viaggiare nelle splendide terre dell'Alta Marca 
Trevigiana con degustazioni, convegni, visite, sensazioni e suggestioni. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VADEMECUM DEI FINANZIAMENTI E DEI CONTRIBUTI 
REGIONALI 

 
Si allega il link dal quale è possibile scaricare l'interessante "Vademecum dei finanziamenti e 
dei contributi regionali". Semplice ed intuitivo elenca le opportunità che la Regione Veneto 
offre in tutti i settori oltre all'agricoltura. 
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/testi_homepage/1489571437287_Vademecum_dei_cont
ributi_e_dei_finanziamenti_regionali_marzo_2017.pdf 

E’ uno strumento di consultazione utile e aggiornato in materia di contributi e 
finanziamenti e consente di comprendere l’ampia gamma delle possibilità offerte dalla 
Regione anche a chi non è abituato a districasi tra bandi, concorsi, fondi di rotazione, ecc. 
suddiviso per capitoli tematici e articolato per singoli bandi ai quali è dedicata una scheda 
informativa schematica che risponde a domande semplici: “Di cosa si tratta ? – Chi può 
fare domanda ? – Cosa si ottiene? – Come fare, a chi rivolgersi ? 
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Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti dichiara che il vademecum è  
segnale di una svolta culturale che si spera torni utile a chi intende documentarsi e accedere 
alle possibilità offerte dalla Regione del Veneto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO BIANCO UN NUOVO SCENARIO SULL’EUROPA 

 
Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025 

 
Il 25 marzo 2017 i 27 leader degli Stati membri dell’Unione europea si riuniranno a Roma 
all’insegna della pace e dell’amicizia.  
Questo è di per sé un risultato che molti avrebbero considerato inimmaginabile 60 anni fa, 
quando i sei Stati membri fondatori firmarono i Trattati di Roma.  
L’incontro di Roma deve però segnare anche l’inizio di un nuovo capitolo. Un’Europa unita a 
27 deve forgiare il proprio destino e delineare una visione per il suo futuro. 
In occasione di questo 60° anniversario verrà presentato il Libro bianco che è il contributo 
della Commissione europea a questo nuovo capitolo del progetto europeo. 
Il libro bianco contempla i cinque scenari dell’Europa del 2025 e affronta la via da seguire, 
ognuno dei quali fornisce uno spaccato di quello che potrebbe essere lo stato dell'Unione da 
qui al 2025, a seconda delle scelte che l'Europa effettuerà . Gli scenari, che contemplano una 
serie di possibilità e hanno carattere illustrativo, non si escludono a vicenda né hanno pretese 
di esaustività. 

• Scenario 1: Avanti così - Nello scenario che prevede di proseguire sul percorso già 
tracciato, l'UE a 27 si concentra sull'attuazione del suo programma positivo di riforme, 
in linea con lo spirito degli orientamenti della Commissione Un nuovo inizio per 
l'Europa del 2014 e della dichiarazione di Bratislava concordata da tutti i 27 Stati 
membri nel 2016. In base a questo scenario, entro il 2025:  
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o gli europei guideranno automobili automatizzate e connesse, ma potranno 
incontrare problemi all'attraversamento delle frontiere a causa del persistere di 
ostacoli giuridici e tecnici; 

o nella maggior parte dei casi gli europei attraverseranno le frontiere senza essere 
sottoposti a controlli; a causa del rafforzamento dei controlli di sicurezza sarà 
necessario recarsi all'aeroporto o alla stazione ferroviaria con largo anticipo 
sull'orario di partenza. 

• Scenario 2: Solo il mercato unico – L'UE a 27 si rifocalizza progressivamente sul 
mercato unico poiché i 27 Stati membri non riescono a trovare un terreno comune in 
un numero crescente di settori. In base a questo scenario, entro il 2025:  

o i controlli periodici complicheranno l'attraversamento delle frontiere per motivi 
di lavoro o per turismo; sarà più difficile trovare lavoro all'estero e il 
trasferimento dei diritti pensionistici verso un altro Stato non sarà garantito; chi 
si ammalerà all'estero sarà costretto a pagare fatture mediche elevate; 

o gli europei sono restii a utilizzare automobili connesse a causa dell'assenza di 
norme e di standard tecnici a livello dell'UE. 

• Scenario 3: Chi vuole di più fa di più – L'UE a 27 continua secondo la linea attuale, 
ma consente agli Stati membri che lo desiderano di fare di più assieme in ambiti 
specifici come la difesa, la sicurezza interna o le questioni sociali. Emergeranno una o 
più "coalizioni di volenterosi". In base a questo scenario, entro il 2025:  

o 15 Stati membri istituiranno un corpo di polizia e un corpo di magistrati per 
contrastare le attività criminali transfrontaliere; le informazioni sulla sicurezza 
saranno scambiate in tempo reale e le banche dati nazionali saranno 
completamente interconnesse; 

o le auto connesse sono di uso diffuso nei 12 Stati membri che hanno concordato 
di armonizzare le norme sulla responsabilità civile e gli standard tecnici. 

• Scenario 4: Fare meno in modo più efficiente - L'UE a 27 si concentra sul produrre 
risultati maggiori in tempi più rapidi in determinate aree politiche, intervenendo meno 
nei settori per i quali non se ne percepisce un valore aggiunto. L'attenzione e le risorse 
limitate sono concentrate su un numero ristretto di settori. In base a questo scenario, 
entro il 2025:  

o un'Autorità europea per le telecomunicazioni sarà abilitata a liberare frequenze 
per i servizi di comunicazione transfrontalieri, come quelli utilizzati dalle 
automobili connesse. Essa inoltre tutelerà i diritti degli utenti di telefonia mobile 
e di internet, ovunque si trovino nell'UE; 
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o una nuova Agenzia europea per la lotta contro il terrorismo contribuirà a 
scoraggiare e prevenire gravi attentati grazie al monitoraggio e alla segnalazione 
sistematiche dei sospetti. 

• Scenario 5: Fare molto di più insieme – Gli Stati membri decidono di condividere in 
misura maggiore poteri, risorse e processi decisionali in tutti gli ambiti. Le decisioni di 
livello europeo vengono concordate più velocemente e applicate rapidamente. In base a 
questo scenario, entro il 2025:  

o gli europei che desidereranno reclamare contro una proposta relativa a un 
progetto di turbina eolica finanziato dall'UE nella loro zona faticheranno a 
mettersi in contatto con l'autorità responsabile poiché saranno indirizzati alle 
competenti autorità europee; 

o le automobili connesse circoleranno senza problemi in tutta Europa grazie a 
norme chiare applicabili in tutta l'UE; i conducenti possono rivolgersi a 
un'agenzia dell'UE responsabile di far rispettare le regole. 

 
Ecco il link di collegamento: 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/libro_bianco_sul_futuro_dell_europa_it.pdf 
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AGENZIA PER IL LAVORO A DISPOSIZIONE DI LAVORATORI E 
AZIENDE A PIEVE DI SOLIGO 

 
Riportiamo fedelmente la lettera da parte del Sindaco e dell’Assessore al Sociale e Lavoro del 
Comune di Pieve di Soligo TV alle aziende: 
 
“L' Amministrazione che presiedo si è insediata a Giugno 2014 nel bel mezzo della crisi che 
ha penalizzato il nostro territorio, con  difficoltà per molte aziende e perdita di tantissimi posti 
di lavoro. Uno dei fronti che ci vede più impegnati, è quindi quello del lavoro e dello sviluppo, 
alla ricerca di soluzioni utili ad arginare tra gli altri, il preoccupante fenomeno della 
disoccupazione dei giovani. 
I principali progetti formativi e tirocini di lavoro promossi e già attuati hanno prodotto 3188 
ore di attività e 780 ore di sportello e riguardato sia giovani (corso per web promoter 
dell’economia locale), che lavoratori disoccupati over cinquanta (corso per operatori del 
processo vitivinicolo), ma anche la realtà imprenditoriale, con il progetto “F.A.R.E., per la 
creazione di progetti di rete tra aziende e favorire l'auto-imprenditorialità.  
L'importante iniziativa della quale voglio oggi rendervi partecipi è l’Agenzia del lavoro, voluta 
(dopo la chiusura dello sportello del Centro per l’Impiego) per dare una risposta sia ai soggetti 
che si rivolgono al mercato del lavoro per uno sbocco professionale, che alle aziende del 
territorio. 
Sono stati individuati, selezionati e valutati centinaia di profili di potenziali candidati: risorse 
interessanti, provenienti dal territorio, che potrebbero con reciproco vantaggio, essere inserite 
nelle aziende. E' stato inoltre perfezionato il portale dell’economia locale LOCAL ECO,  per 
favorire ulteriormente l’incontro fra domanda e offerta di lavoro. 
Il punto di riferimento è l’Agenzia del Lavoro che si trova a Pieve di Soligo in Via Battistella 1 
c/o la Casa delle Associazioni (tel. 3928425319) e che, grazie a professionisti esperti è in 
grado di offrire un servizio qualificato e totalmente gratuito, sia ai lavoratori che alle aziende. 
L'invito agli imprenditori è di utilizzare questa eccezionale opportunità, per la ricerca di 
personale qualificato da inserire in azienda, o anche per consulenze in materia di assunzioni e 
rapporti di lavoro in generale. 
Con la speranza di aver fornito un' informazione utile e con l'auspicio di avere con questa 
iniziativa contribuito al miglioramento della situazione, colgo l'occasione per inviare i miei 
saluti e tanti auguri di buon e proficuo lavoro. 
Il Sindaco                                                                         Assessore al Sociale e Lavoro” 


