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VERBALE  
TAVOLO DI CONCERTAZIONE DELL’I.P.A.  

“TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA” 
DEL   19 FEBBRAIO 2010 – ORE 15.00 

 

Il giorno 19 febbraio 2010, alle ore 15,00, a seguito di regolare convocazione avvenuta con lettera 
del 04/02/2010, si riunisce presso Villa Brandolini a Solighetto, il Tavolo Concertativo dell’Intesa 
Programmatica d’Area “Terre Alte della Marca Trevigiana” per la discussione del seguente ordine 
del giorno: 

1. Regolamento del Tavolo di Concertazione: nomina componenti ufficio di presidenza;  
2. comunicazione sulle attività dell’IPA 2009; 
3. programma di attività 2010 e determinazione quote a carico degli aderenti; 
4. varie ed eventuali. 

 

Presenti come da allegato foglio presenze che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
verbale. 
 
Assistono ai lavori i componenti del Tavolo Tecnico dell’IPA: Dott. Michele Genovese che funge 
da verbalizzante, e il Dott. Vittorino Spessotto. 
 
Alle ore 15.15 constatato il raggiungimento del quorum costitutivo previsto dal Regolamento hanno 
inizio i lavori. 
  
PUNTO 1 DELL ’ODG: REGOLAMENTO DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE : NOMINA COMPONENTI 

UFFICIO DI PRESIDENZA ; 
Il presidente rammenta che ai sensi dell’art. 7 del Regolamento del Tavolo di Concertazione può 
essere completato l’ufficio di presidenza dell’IPA con la nomina di: 

• n. 2 rappresentanti dei comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, 
• n. 2 rappresentanti delle parti economiche  
• n. 1 rappresentante delle parti sociali. 

Il Presidente evidenzia altresì che l’ufficio di presidenza è attualmente composto oltre che dal 
Presidente dell’IPA: 

• dai Sindaci o loro delegati dei Comuni di Conegliano e Vittorio Veneto in rappresentanza 
dei comuni dell’IPA con popolazione superiore a 20.000 abitanti, 

• dal Sindaco di Revine Lago in rappresentanza  dei Comuni dell’IPA con popolazione 
inferiore a 20.000 abitanti  

• e dal Vice Presidente della Comunità Montana delle Prealpi in rappresentanza degli enti 
sovra comunali.    

Il Presidente comunica quindi che sono pervenute alla segreteria dell’IPA le candidature del Dott. 
Marco Golfetto in rappresentanza della CIA di Treviso e del sig. Roberto Franceschet in 
rappresentanza di Banca Prealpi. 
Prende quindi la parola il Sindaco di Revine Zardet che comunica di aver avuto la disponibilità per i 
rappresentanti dei Comuni di minore dimensione dai Sindaci di Sarmede e di Miane. 
Interviene quindi il rappresentante del Comune di Susegana che chiede qualche settimana di tempo  
in modo che i Comuni dell’area sud dell’IPA possano riunirsi per decidere un loro rappresentante, 
Interviene quindi il Sindaco di Sarmede che comunica di rinunciare alla propria candidatura.  
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Il Presidente comunica quindi che dalle parti sociali non è pervenuta alcuna candidatura e chiede al 
Tavolo se ci siano altre proposte di candidature. 
Il Presidente propone quindi al Tavolo di nominare quali componenti dell’Ufficio di Presidenza 
Marco Golfetto e Roberto Franceschet quali rappresentanti delle parti economiche; il Sindaco di 
Miane o un suo delegato in rappresentanza di comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti e 
di accogliere la richiesta formulata dal rappresentante del Comune di Susegana in merito alla 
prossima individuazione di un rappresentante dei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 
abitanti espressione dei Comuni dell’ambito territoriale sud dell’IPA. 
Il Tavolo di Concertazione, udita l'esposizione del Presidente, nonché alla luce della esauriente 
discussione intercorsa: 

delibera 
- con voto espresso in forma palese, di nominare quali componenti dell’Ufficio di Presidenza Marco 
Golfetto e Roberto Franceschet quali rappresentanti delle parti economiche; il Sindaco di Miane o 
un suo delegato in rappresentanza di comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti e di 
accogliere la richiesta formulata dal rappresentante del comune di Susegana in merito alla prossima 
individuazione di un rappresentante dei comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti 
espressione dei comuni dell’ambito territoriale sud dell’IPA. 
Il Tavolo quindi con votazione palese accoglie la proposta del Presidente.  
Esito della votazione:  presenti: n. 33; votanti n. 33,  voti favorevoli n. 33, voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 0. 
 
Esce il rappresentante dell’Ascom di Vittorio Veneto. 
  
PUNTO 2 DELL ’ODG 
COMUNICAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL ’ IPA 2009. 
Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno evidenziando che con l’avviso di convocazione 
della riunione odierna è stata inviata la relazione sulle attività 2009 (allegato 2 al presente verbale). 
Passa quindi ad illustrare la relazione sulle attività 2009. 
 
Chiede la parola il Sindaco del Comune Cappella Maggiore per ottenere chiarimenti in merito al 
bando delle piste ciclabili scaduto a metà gennaio e sapere quale relazione ci sia con il masterplan 
predisposto dal comune di Vittorio Veneto per conto dell’IPA. Risponde il dott. Genovese che 
illustra il carattere di complementarietà fra il masterplan ed il bando. 
Interviene quindi la rappresentante del Comune di Segusino che manifesta la propria delusione per 
l’esito del bando dello scorso agosto, facendo presente che nel loro caso è stato eliminato dal 
progetto il restauro di alcuni mulini per inserire le aree sosta ma che ciò non è servito e soprattutto 
la Regione non ha considerato le priorità. Risponde il Presidente che richiama le considerazioni 
svolte nel comunicato stampa diffuso appena conosciuto l’esito del bando regionale 2009 della LR 
13/1999. 
Il Sindaco del Comune di Santa Lucia di Piave, sentendosi parte in causa, prende la parola per fare 
presente che il progetto delle fiere è coerente con le finalità del bando regionale 2009. 
Interviene quindi il Sindaco di Sernaglia della Battaglia che evidenzia la necessità per il futuro di 
puntare sui progetti d’area che coinvolgano una pluralità di Comuni. 
Il Sindaco di Cappella Maggiore evidenzia che i due progetti d’area non solo non sono stati 
finanziati ma neanche ritenuti ammissibili, cosicché si può pensare ci fossero errori nella 
predisposizione degli stessi. Risponde il Presidente evidenziando che i progetti sul piano tecnico 
risultavano in linea con i requisiti del bando regionale.  
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Interviene quindi il Sindaco del Comune di Revine Lago per affermare che considerando la bontà 
dei progetti e la valenza d’area degli stessi, si augura che vengano riconsiderati dalla Regione 
magari con altre opportunità di finanziamento. 
 
PUNTO 3 DELL ’ODG 
PROGRAMMA DI ATTIVITÀ 2010 E DETERMINAZIONE QUOTE A CARICO DEGLI ADERENTI . 
Il Presidente introduce il punto all’ordine del giorno evidenziando che con l’avviso di convocazione 
della riunione odierna è stato inviato il documento “Prospettive e programma 2010 dell’IPA”  
(allegato 3 al presente verbale) con acclusa ipotesi di riparto delle spese fra gli aderenti (allegato 4 
al presente verbale). 
Passa quindi ad illustrare il documento“Prospettive e programma 2010 dell’IPA” soffermandosi in 
particolare sui seguenti punti:  
 
1. - Necessità di una riflessione sulle prospettive dell’IPA.  
Anche nel 2009 la selezione dei progetti presentati dall’IPA ha avuto un esito diverso da quello 
votato dal tavolo di concertazione. 
Come lo scorso anno fu una sorpresa il finanziamento al comune di Fregona per le grotte del 
Caglieron, quest’anno non era atteso il finanziamento alle fiere di Santa Lucia, il cui progetto era 
stato indicato dal tavolo di concertazione dell’ipa al quinto posto in ordine di priorità. Ciò 
indubbiamente mette in discussione l’autorevolezza dell’IPA. 
L’IPA è uno strumento nuovo di programmazione dello sviluppo locale sul quale il territorio ha 
avuto e ha grandi aspettative per lo sviluppo di progetti di qualità con valenza d’area, ma che 
necessita di qualche aggiustamento. A tal fine appare opportuno ricercare un dialogo-confronto con 
l’ente regione, anche nella prospettiva della nuova legislatura regionale, diretto a dare pieno 
riconoscimento alla programmazione locale dello sviluppo proprio dell’IPA, nonché ad assicurare 
maggiore trasparenza e oggettività al processo di selezione dei progetti anche con un maggior 
riconoscimento delle priorità indicate dal tavolo di concertazione locale.  
 
2. - Un primo bilancio delle attività dell’IPA. 
nel primo biennio di attività i principali risultati conseguiti dall’IPA sono: 
• la creazione di un ampio parternariato pubblico-privato sui temi dello sviluppo locale che mette 

insieme 33 enti pubblici (provincia di Treviso, Comunità Montana Prealpi Trevigiane, 30 
comuni, l’ULSS 7) e 20 parti economiche e sociali; 

• l’elaborazione di un piano strategico per lo sviluppo del territorio delle terre alte della marca 
trevigiana (30 comuni per un totale di 229.000 abitanti) e di un parco idee-progetto; 

• la possibilità di accesso per i comuni del territorio al  bando annuale della lr 13/1999. ciò ha 
spinto i comuni allo sviluppo di proposte progettuali di qualità con valenza d’area e si è tradotto 
nell’ottenimento di oltre 4,2 milioni di euro nel periodo 2008-2009 (oltre 2,8 ml nel 2008 con 
l’approvazione dei progetti presentati dal comune di Sarmede relativo all’immobile per la 
mostra internazionale dell’infanzia per e dal comune di Fregona per il percorso naturalistico 
grotte del Caglieron e circa 1,5 ml nel 2009 a Santa Lucia di Piave per il progetto di 
potenziamento delle fiere. 

• inoltre n. 4 progetti ritenuti ammissibili dalla regione con possibilità di finanziamento 
successivo presentati dai comuni di Cison di Valmarino (museo del paesaggio delle terre del 
prosecco a Rolle), Pieve di Soligo (riqualificazione del complesso di Villa Brandolini per la 
promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici locali) e Revine Lago (valorizzazione e 
miglioramento della fruizione paesaggistica e turistica della Valsana). 
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• masterplan delle piste ciclabili per l’area dell’IPA. 
• informazione sulle opportunità di finanziamento con Ipainforma 
• realizzazione di momenti formativi per i rappresentanti degli enti locali e delle parti 

economiche e sociali.  
 
3 - Obiettivi del programma 2010  
• coinvolgimento della provincia nella governance dell’IPA; 
• incontri con assessori regionali e relativi dirigenti su progettualità di interesse dell’IPA e 

relativi report a ufficio di presidenza e tavolo di concertazione; 
• completamento dell’ufficio di presidenza come previsto dal regolamento approvato lo scorso 

ottobre; 
• individuazione  con i rappresentanti delle parti economiche e sociali di iniziative per un loro 

maggiore coinvolgimento; 
• periodici incontri con i soggetti dell’IPA che si occupano di sviluppo e di promozione del 

territorio; 
• sviluppo di un sistema informativo integrato sul governo delle risorse e sulla valorizzazione e 

promozione del sistema territoriale sul modello dell’IPA del camposampierese; 
• contenimento dei “costi fissi” di partecipazione all’IPA e revisione del criterio di riparto delle 

spese fra gli enti locali. 
 
4.  - Risorse finanziarie. 

Per la realizzazione del programma 2010 è prevista una spesa di € 40.000 (contro i 51.291 € del 
2009) con una riduzione di oltre il 22% rispetto al 2009. Nel dettaglio le spese previste sono: 

1. assistenza tecnica all’IPA 
incarico al GAL e concorso spese al coordinamento IPA Veneto Centrale €  37.000 
2. spese generali a forfait a favore del comune di Pieve di Soligo €    3.000 
 
Si propone anche, prosegue il Presidente, la costituzione di un fondo di € 15.000 per il 
finanziamento di attività progettuali dell’IPA; fondo alimentato dal contributo straordinario a carico 
dei comuni che hanno ottenuto nel 2008 e 2009 contributi regionali grazie all’IPA. 
Il Presidente apre quindi la discussione sulle questioni poste all’attenzione dei presenti ed in 
particolare sulla proposta del fondo per sviluppare future progettualità da finanziare con un 
contributo di € 5.000 a carico dei Comuni beneficiari di contributi sulla LR 13/1999. 
Precisa che il Tavolo di Presidenza dell’IPA ha ritenuto di avanzare la proposta facendo conto sulla 
sensibilità dei tre Comuni che in questo biennio hanno ottenuto importanti finanziamenti per il 
tramite dell’IPA in modo da agevolare lo sviluppo di nuove progettualità. 
Intervengono il Sindaco del Comune di Sarmede e il Sindaco del Comune di Fregona che 
dichiarano la propria contrarietà al contributo loro richiesto in quanto ritengono la proposta 
contraria alla filosofia dell’IPA perché i contributi regionali ricevuti riguardano progetti d’area e 
quindi sono a beneficio di tutti i partecipanti all’IPA; senza considerare inoltre l’onere del 
cofinanziamento posto a carico del singolo Comune. 
Prende la parola il Sindaco di Conegliano che ritiene invece che per il futuro sia da prevedere una 
percentuale sul contributo ricevuto a carico dei beneficiari di contributi ottenuti grazie all’IPA per 
solidarietà e correttezza istituzionale nei confronti di tutti gli altri comuni che partecipano all’IPA 
ma non ricevono alcun contributo. 
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Interviene quindi il Sindaco del Comune di Santa Lucia di Piave che pur condividendo la 
contrarietà di Sarmede e Fregona propone di rinviare il punto per potere avviare una riflessione  
discutendo in separata sede con i sindaci degli altri comuni che hanno ricevuto contributi grazie 
all’IPA. 
Il Presidente prende atto della indisponibilità dei Sindaci dei Comuni di Fregona Sarmede e Santa 
Lucia sulla proposta e ringrazia il Sindaco di Santa Lucia per la disponibilità manifestata a 
riesaminare la questione. 
 
Per il 2010, prosegue il Presidente, si è prevista anche la modifica dei criteri di riparto delle spese 
fra i soggetti dell’IPA , in particolare:  
• per gli enti locali si prevede un contributo straordinario di 5.000 € ai comuni che hanno ottenuto 

il contributo regionale grazie all’IPA; il restante onere complessivo di € 21.100 (ripartito su 30 
comuni contro l’onere di € 25.000 ripartito su 27 comuni nel 2009) è ripartito modificando con 
un criterio diverso da quello utilizzato nel 2009 della proporzionalità agli abitanti residenti e alla 
superficie territoriale. Si propongono in particolare due ipotesi alternative: una ipotesi di 
ripartizione per fasce demografiche ed una ipotesi di riparto sulla base degli abitanti residenti: 

• per gli enti e le istituzioni rilevanti si è mantenuto il medesimo onere del 2009 determinando le 
quote secondo il medesimo criterio a forfait utilizzato negli anni precedenti; 

• per le parti economiche e sociali si propone una rilevante riduzione dell’onere rispetto al 2009 
con la quota che passa da € 769 ad € 300. 

 
Il Presidente apre quindi la discussione sulle due ipotesi alternative presentate per la ripartizione 
delle spese fra i Comuni. 
Interviene il Sindaco di Conegliano che pur condividendo quanto verrà deciso dall’assemblea 
ritiene migliore la prima proposta basata sulle fasce di popolazione. 
Il Presidente mette quindi ai voti dei rappresentanti dei Comuni le due proposte di ripartizione delle 
spese fra Comuni di cui all’allegato 4 al presente verbale, con il seguente esito: 
• proposta 1 per fasce di popolazione: 9 favorevoli,  
• proposta 2 per in proporzione al numero di abitanti: 13 favorevoli  
Il Presidente comunica quindi che si adotterà l’ipotesi due di cui all’allegato 4 al presente verbale. 
 
Il Presidente mette quindi ai voti il programma di attività 2010 con una spesa complessiva di 40.000 
€ come riportato nell’allegato 3 al presente verbale ed il riparto delle spese fra associati di cui 
all’allegato 5 al presente verbale. 
Il Tavolo di Concertazione, udita l'esposizione del Presidente, nonché alla luce della esauriente 
discussione intercorsa: 

delibera 
- con voto espresso in forma palese, di approvare il programma di attività 2010 con una spesa 
complessiva di 40.000 € come riportato nell’allegato 3 al presente verbale ed il riparto delle spese 
fra associati di cui all’allegato 5 al presente verbale. 
Esito della votazione:  presenti: n. 32; votanti n. 32,  voti favorevoli n. 32, voti contrari n. 0 e 
astenuti n. 0. 
 
Null'altro essendo posto in discussione e non avendo alcuno dei presenti chiesto ulteriormente la 
parola, il Presidente  dichiara chiuso il Tavolo di Concertazione alle ore 17.30 
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Del chè il presente verbale. 
 
 
IL VERBALIZZANTE                        IL PRESIDENTE DEL TAVOLO DI CONCERTAZIONE 
Dott. Michele Genovese                                                       Dott. Fabio Sforza 
 
 
 
 
Allegati: 

- N.1. Foglio presenze; 
- N.2. Relazione sulle attività dell’IPA 2009; 
- N.3. Programma di attività 2010  
- N. 4  Ipotesi riparto spese 2010 
- N. 5  Ipotesi riparto spese 2010 come deliberato dal Tavolo 


